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Le pompe centrifughe sono diffuse in molti settori: si trovano 
per esempio negli aspirapolvere e nelle pompe per acqua, 
liquami o gas. Un progetto ottimizzato per una pompa 
centrifuga deve mirare a tre obiettivi: massima efficienza, 
massima durata e costi d’esercizio ridotti. Per raggiungere 
questi obiettivi, i progettisti si affidano alla simulazione.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri i vantaggi che può portare 
all’analisi dei progetti per pompe centrifughe.

Efficienza, longevità e basso costo d’esercizio.

comsol.blog/centrifugal-pump

Visualizzazione delle linee di flusso, 
della pressione e del campo di 
velocità in una pompa centrifuga.
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AGGIORNAMENTO DEI MODELLI 
CAE SECONDO I MANUFATTI REALI

Nei precedenti editoriali sono stati sottolineati il ruolo e l’im-
portanza che hanno, nell’industria 4.0, le tecnologie avan-

zate che permettono di risolvere problemi industriali in maniera 
fattiva e, quindi, di offrire un reale valore al mercato. 
In questo contesto la modellistica CAe e, in particolare, la creazio-
ne dei cosiddetti Digital Twins (gemelli digitali) gioca un ruolo fon-
damentale. Il gemello digitale è tutt’oggi una grande promessa il 
cui utilizzo, nel breve periodo, si diffonderà nei settori più dispara-
ti per rendere disponibile lo stato funzionale di sistemi complessi 
come porti, sale operatorie, turbomacchine, parti del corpo uma-
no, navi e aeromobili. Il modello CAe, con il quale vengono predet-
te per via numerica le risposte di componenti nelle diverse fisiche, 
viene tipicamente generato utilizzando il modello geometrico CAD 
che ne riproduce dimensioni e ingombri nominali, ovvero ideali. 
In realtà, a causa del processo di fabbricazione stesso, o a valle 
di un’operazione di riparazione, ad esempio, il componente reale 
si scosta in una certa misura da quello nominale (numerico). In 
numerosi casi questa discrepanza dimensionale può esser tale da 
inficiare le prestazioni attese del componente e, di conseguenza, 
può renderlo non più conforme con i requisiti in rispetto dei quali 
è stato progettato. 
Per effettuare quindi una modellazione ad alta fedeltà (high-fideli-
ty) è necessario rendere le superfici del modello CAe il più possi-
bile aderenti a quelle del componente reale. Questa delicata ope-
razione può essere compiuta mediate tecniche di mesh morphing, 
proiettando opportunamente le superfici del modello numerico 
sulle superfici del modello digitalizzato, disponibile comunemen-
te in formato STL (STereo Lithography interface format) che è il 
risultato di una scansione 3D ad alta definizione. Uno strumento 
numerico di questo tipo permette di generare un gemello digitale 
che, se sincronizzato con la linea di produzione industriale, può 
aumentare l’accuratezza della predizione numerica e il processo 
del controllo di qualità calcolando predefiniti indici prestazionali 
del componente che sono attesi durante la sua fase operativa.
Il mio gruppo di lavoro ha iniziato l’esperimento denominato 
CAeUp, finanziato all’interno del progetto europeo Cloudifac-
turing, con l’obiettivo di implementare un servizio fruibile via 
web secondo il paradigma Software as a Service (SaaS) che 
permetta l’aggiornamento dei modelli CAe precedentemente 
introdotto. La procedura di tale servizio è caratterizzata da alte 
prestazioni e richiede all’utente un’interazione minimale. Il letto-
re troverà maggiori dettagli nei prossimi numeri del giornale.
La passione che noi analisti CAe nutriamo per la modellistica 
numerica ci porta da sempre a cimentarci nella proposizione di 
nuove soluzioni con le tecniche di frontiera. Con l’entusiasmo “go-
liardico” che ci contraddistingue, caro lettore, mio simile e fratello 
(cit.), ti auguro una buona lettura!

(Emiliano Costa)

“Il gemello digitale è 
tutt’oggi una grande 
promessa il cui utilizzo, nel 
breve periodo, si diffonderà 
nei settori più disparati 
per rendere disponibile lo 
stato funzionale di sistemi 
complessi come porti, sale 
operatorie, turbomacchine, 
parti del corpo umano, navi 
ed aeromobili”

Emiliano Costa, lavora 
come Senior engineering 
Specialist nell’area 
“Industrial Design & CAe”
di RINA S.p.A.
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SupErComputEr,
ItalIa paESE oSpItantE

“Il nostro Paese ospiterà 
uno dei supercomputer che 
andranno a costituire la rete 
europea per il ‘supercalcolo’: 
siamo orgogliosi e soddisfatti 
per questo risultato. È frutto di 
un lavoro di squadra, che vede 
questo Ministero coinvolto 
attivamente: investiamo 
120 milioni per un progetto 
che riteniamo strategico, 
che guarda con decisione al 
futuro”. 

Così il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 
Marco Bussetti, al MIUR 
durante la conferenza stampa 
di presentazione dei dettagli 
relativi alla nomina dell’Italia 
quale Paese ospitante di 
un computer di classe pre-
exascale, un supercomputer 
con elevatissime capacità di 
calcolo. “Il nostro è un Paese 
avanzato nell’ambito della 
ricerca - prosegue il Ministro - 
e questo riconoscimento ne è 
una ulteriore dimostrazione”.
All’evento sono intervenuti an-
che il Direttore generale del 
Dipartimento delle Reti di co-
municazione, dei contenuti e 
delle tecnologie della Commis-
sione europea, Roberto Viola, 
e il Presidente del Consorzio 
Interuniversitario CINeCA, Gio-
vanni emanuele Corazza.
La nomina dell’Italia è avvenu-
ta nell’ultimo Governing Board 
dell’european High Perfor-
mance Computing Joint Un-
dertaking, realtà voluta dalla 
Commissione europea per 
promuovere lo sviluppo di una 
rete di supercomputer, che ha 
avuto il compito di scegliere le 

sedi di questo progetto interna-
zionale.
Il nostro Paese si è proposto 
lo scorso 21 gennaio, grazie a 
un Consorzio congiunto con la 
Slovenia guidato dal Consorzio 
Interuniversitario CINeCA, in-
sieme all’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN) e alla 
Scuola Internazionale Superio-
re di Studi Avanzati (SISSA).
Il progetto rientra nell’ambito 
delle azioni che l’europa sta 
mettendo in campo per so-
stenere la diffusione dell’high 
performance computing come 
volano di crescita e innovazio-
ne. Prevede la collocazione di 
un calcolatore di classe pre-
exascale, caratterizzato da una 
potenza di calcolo superiore 
ai 250 petaflops di potenza di 
picco presso il Tecnopolo di Bo-
logna e un impegno economico 
complessivo del MIUR pari a 
120 milioni di euro, distribuito 
su sette anni (2019-2025). Al-
tri 120 milioni di euro saran-
no messi a disposizione dalla 
Commissione europea, per un 
investimento complessivo di 
circa 240 milioni di euro.
“Questo è il più grande investi-
mento nel supercalcolo, nell’in-
telligenza artificiale, nel futuro 
digitale dell’europa e dell’Italia 
- ha dichiarato il Direttore ge-
nerale del Dipartimento delle 
Reti di comunicazione, dei con-
tenuti e delle tecnologie della 
Commissione europea, Rober-
to Viola -. Investiremo circa 
900 milioni a livello europeo 
su tre grandi centri, tra i qua-
li Bologna, e 5 di media taglia 
sparsi per l’europa, per creare 
un’infrastruttura strategica di-
gitale in europa. L’obiettivo è 
realizzare i supercomputer più 
veloci al mondo. e le applica-

zioni sono infinite. Per dare un 
esempio: oggi per sintetizzare 
un farmaco nuovo ci vogliono 
300 anni, con la nuova mac-
china basterà mezzora. È una 
grande sfida per l’europa e 
per l’Italia. Siamo contenti di 
giocare questa sfida insieme. 
Fra poco entriamo anche nella 
corsa quantistica e speriamo 
di fare anche questa insieme. 
Perché la corsa al supercal-
colatore è la nuova corsa allo 
spazio. e noi possiamo vincerla 
se mettiamo le forze insieme”. 
Il 50% della potenza di calcolo 
generato dalla macchina sarà 
a disposizione degli istituti di 
ricerca, delle università, ma 
anche delle aziende, del Paese 
ospitante; la parte restante, in-
vece, verrà utilizzata dai Paesi 
partecipanti alla Joint Underta-
king. Di fronte a questa grande 
quantità di dati sarà necessa-
rio disporre di infrastrutture di 
rete di eccellenza. Per questo 
tutti i centri europei saranno 
interconnessi con la rete eu-
ropea Géant e in Italia il nodo 
di Bologna sarà connesso con 
un doppio collegamento a 100 
Gbps con la rete GARR. “Il su-
percalcolatore italiano si chia-
merà Leonardo e avrà una po-
tenza di picco di 270 petaflops 
– ha dichiarato il Presidente 
del CINeCA Giovanni emanue-
le Corazza -. Questo risultato, 
che giunge proprio nell’anno 
del cinquantesimo anniversario 
della fondazione di CINeCA, è 
fonte di grande soddisfazione. 
Da sempre infatti la missione di 
CINeCA consiste nel dare sevi-
zi di calcolo ad alte prestazioni 
alla comunità scientifica na-
zionale ed europea. Il risultato 
ottenuto è il frutto di una stret-
ta collaborazione istituzionale 
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e tecnica con MIUR, Regione 
emilia-Romagna, INFN e SIS-
SA. Con questo riconoscimen-
to da parte della Commissione 
europea, CINeCA conferma il 
proprio ruolo centrale nel con-
testo dell’innovazione tecnolo-
gica e si accinge a sostenere 
l’europa nella sfida globale, in 
un confronto che ormai va al di 
là dei singoli confini nazionali e 
diventa continentale. CINeCA 
è pronto ad affrontare questa 
sfida, dando compimento alla 
propria missione istituzionale, 
oggi e nei prossimi anni, come 
cinquant’anni fa quando fu co-
stituito grazie alla lungimiranza 
di questo Ministero”.
Il supercomputer potrà, per 
esempio, sviluppare approcci 
di medicina personalizzata e 

predittiva, potrà rendere più 
affidabili le previsioni meteo e 
prevedere eventi naturali ca-
tastrofici. Renderà possibile lo 
sviluppo di materiali sempre 
più tecnologici e la realizza-
zione di ricerche e prospezioni 
minerarie sempre più accurate, 
oltre che interventi nel cam-
po della sicurezza nazionale/
cybersecurity e dell’intelligen-
za artificiale. Nelle prossime 
settimane è previsto il lancio 
della gara per l’acquisizione 
dei componenti della macchi-
na. L’assemblaggio, la messa 
in opera e la fase di testing del 
computer partiranno nella se-
conda metà del 2020 e si com-
pleteranno entro la fine dello 
stesso anno.

mErCato unICo dIgItalE: l’Europa annunCIa 
glI otto SItI ChE oSpItEranno SupErComputEr 
dI prIm’ordInE

Otto siti per centri di supercalcolo sono stati selezionati 
nell’UE per ospitare i primi supercomputer europei. 
Sosterranno ricercatori, industria e imprese europei nello 
sviluppo di nuove applicazioni in un’ampia gamma di settori, 
dalla progettazione di medicinali e nuovi materiali alla lotta ai 
cambiamenti climatici.

Con un grande passo avanti per rendere l’europa una regione 
di supercalcolo all’avanguardia a livello mondiale, l’impresa co-
mune europea per il calcolo ad alte prestazioni (euroHPC) ha 
selezionato in 8 Stati membri gli 8 siti per centri di supercalcolo 
che ospiteranno le nuove macchine per l’elaborazione automa-
tica dell’informazione ad alte prestazioni. I siti ospitanti saranno 
ubicati a Sofia (Bulgaria), Ostrava (Cechia), Kajaani (Finlandia), 
Bologna (Italia), Bissen (Lussemburgo), Minho (Portogallo), Ma-
ribor (Slovenia) e Barcellona (Spagna). Sosterranno lo sviluppo 
di applicazioni importanti in ambiti quali la medicina personaliz-
zata, la progettazione di farmaci e materiali, la bioingegneria, le 
previsioni meteorologiche e i cambiamenti climatici. In totale, 19 
dei 28 paesi partecipanti all’impresa comune faranno parte dei 
consorzi che gestiranno i centri e il bilancio complessivo, con i 
fondi dell’Ue, sarà pari a 840 milioni di €. Le modalità precise di 
finanziamento dei nuovi supercomputer saranno integrate nelle 
convenzioni di accoglienza che verranno firmate a breve.

InnovazIonE, fIrmato 
aCCordo EuropEo pEr 
la rEalIzzazIonE dI 
un’InfraStruttura 
pEr mIglIorarE la 
SICurEzza nEll’ambIto 
dEllE ComunICazIonI  
E dElla protEzIonE  
dEI datI

L’infrastruttura consentirà ai 
cittadini europei di comunicare 
in assoluta sicurezza. 
Firmato l’accordo solo 
pochi giorni dopo la nomina 
dell’Italia quale Paese 
ospitante di un supercomputer.

In occasione della Digital As-
sembly 2019 tenutasi a Buca-
rest, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, 
in rappresentanza dell’Italia, ha 
sottoscritto ieri un Accordo di 
collaborazione con Germania, 
Belgio, Lussemburgo, Olanda, 
Malta e Spagna, con l’obiettivo 
di verificare le condizioni per 
rendere disponibile in europa 
un’infrastruttura integrata di 
Quantum-secure Communica-
tion. L’infrastruttura consentirà 
ai cittadini europei di comuni-
care in assoluta sicurezza. Allo 
stesso tempo, permetterà di sti-
molare e sviluppare l’ecosiste-
ma industriale e tecnologico nel 
settore della tutela delle comu-
nicazioni e della conservazione 
e protezione dei dati rilevanti, 
quali, ad esempio, quelli di am-
bito bancario, sanitario, gover-
nativo. L’accordo, firmato solo 
pochi giorni dopo la nomina 
dell’Italia quale Paese ospitante 
di un supercomputer con eleva-
tissime capacità di calcolo, evi-
denzia il grande impegno che il 
MIUR sta dedicando allo svilup-
po delle tematiche dell’innova-
zione e della ricerca nel nostro 
Paese, anche attraverso specifi-
ci stanziamenti di risorse.
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bloCkChaIn pEr la 
traCCIabIlItà nEl 
tESSIlE

Prosegue il progetto 
“Blockchain per la tracciabilità 
nel tessile”, promosso dal 
Ministero per lo Sviluppo 
Economico per esplorare come 
la tecnologia blockchain possa 
coadiuvare il “Made in Italy”.

Il progetto ha come finalità la 
realizzazione di uno studio di 
fattibilità, focalizzato in primo 
luogo sulla filiera del tessile, 
che possa costituire un model-
lo di base per tutti i settori del 
Made in Italy. Nel promuovere 
il programma, che si aggiunge 
alle molte iniziative avviate dal 
MiSe a supporto della digitaliz-
zazione del Paese, il Ministero 
ha voluto adottare un “approc-
cio di ecosistema”, basato 
sullo stretto coinvolgimento di 
aziende e associazioni in modo 
da favorire lo scambio delle 
conoscenze e lo sviluppo di si-
nergie tra gli attori. Il progetto 
pilota si rivolge alla filiera del 
tessile, sia per la sua rilevanza 
all’interno del sistema Paese 
sia per la sua particolare strut-
tura parcellizzata, che rende la 
tracciabilità un tema particolar-
mente sfidante. Con il suppor-
to di IBM, è stata avviata una 
prima fase di analisi alla quale 

è seguita una sessione di pro-
gettazione cooperativa (design 
thinking). A questa sessione 
hanno partecipato alcune im-
portanti aziende e associazioni 
della filiera del tessile, con lo 
scopo di condividere gli attuali 
processi produttivi e le relative 
problematiche, identificando le 
possibili soluzioni basate sulla 
tecnologia blockchain.
Attualmente, il gruppo di lavoro 
sta portando avanti una prima 
implementazione delle soluzioni 
individuate. Il progetto pilota sul 
tessile rappresenta, inoltre, il 
contributo italiano ad un’inizia-
tiva appena lanciata da UNeCe 
(Commissione economica per 
l’europa delle Nazioni Unite) in 
partenariato con l’Unione euro-
pea dal titolo “Transparency and 
Traceability for Sustainable Tex-
tile and Leather Value Chains”, 
finanziato dalla Commissione 
europea e volto a migliorare la 
tracciabilità nei settori del tes-
sile e delle pelli sotto il profilo 
ambientale, sociale e della lotta 
alla contraffazione. I risultati di 
questa prima fase saranno pre-
sentati nel corso di un evento 
pubblico, che si terrà nel mese 
di giugno, insieme ad uno stu-
dio di fattibilità che analizzerà le 
modalità con cui favorire la sca-
labilità del progetto e garantire 
in termini tecnici, economici ed 
organizzativi. 

daSSault SyStèmES E 
bhp avvIano una part-
nErShIp StratEgICa dI 
lungo tErmInE  
 
Dassault Systèmes e BHP, un 
leader nel settore delle risor-
se naturali, hanno sottoscritto 
una partnership strategica di 
lungo termine per sfruttare 
le tecnologie digitali nell’in-
dustria estrattiva. L’obiettivo, 
unendo l’esperienza e le risor-
se delle due aziende, è creare 
valore applicando tecnologie 
consolidate e collaudate in 
altri settori alle attività princi-
pali dell’industria estrattiva, in 
particolare geoscienze e inge-
gneria delle risorse. La part-
nership punta a comprendere 
più a fondo il potenziale delle 
risorse e delle attività opera-
tive, avvalendosi dell’impegno 
di entrambe le aziende sul 
fronte della sicurezza e della 
sostenibilità. “BHP e Dassault 
Systèmes condividono la stessa 
visione e ambizione per l’indu-
stria estrattiva del XXI secolo,” ha 
dichiarato Bernard Charlès, Vice 
Chairman and CeO, Dassault 
Systèmes.  “Digitalizzando tut-
te le attività dalla pianificazione 
allo sfruttamento dei giacimenti, 
la nostra piattaforma 3DeXPe-
RIeNCe offre l’esperienza del ge-
mello digitale per tutti i proces-
si, mettendo a disposizione un 
esclusivo ambiente collaborativo 
che favorisce l’innovazione e l’ot-
timizzazione a 360 gradi. Questo 
approccio - conclude Bernard 
Charlès - offre agilità verso il 
mercato, maggiore prevedibilità, 
innovazione sostenibile nel set-
tore minerario e una significativa 
riduzione dei costi lungo tutto 
il ciclo di vita, ripercorrendo la 
stessa evoluzione che ha trasfor-
mato l’industria manifatturiera”. 
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CISCo rEalIzza a 
mIlano un CEntro dI 
ECCEllEnza E
Co-InnovazIonE 
dEdICato alla 
CybErSECurIty E alla 
prIvaCy

Cisco ha annunciato di avere 
in progetto di aprire a Milano 
un nuovo Centro di Eccellenza 
e Co-Innovazione Cisco, 
dedicato a cybersecurity e 
privacy.

“Oggi la digitalizzazione di azien-
de e paesi accelera, con una 
trasformazione basata sui dati 
che cambia il modo di operare 
e i modelli di business. I dati 
sono al cuore della digitalizza-
zione e devono essere protetti” 
ha dichiarato Agostino Santoni, 
Amministratore Delegato di 
Cisco Italia. “Questo centro di 
co-innovazione, dedicato alle 
tecnologie più innovative per 
la privacy e la cybersecurity, è 
un tassello fondamentale del 
nostro impegno complessivo a 
supportare la digitalizzazione in 
Italia con il nostro programma 
Digitaliani”. Il centro di eccel-
lenza e Co-Innovazione di Mi-
lano farà parte della rete mon-
diale di Co-Innovation Center 
di Cisco. Sarà un luogo in cui 
clienti, partner, start up, svilup-
patori, organizzazioni governa-
tive, la comunità accademica 
potranno confrontarsi, in un 
ecosistema aperto, per risol-
vere concretamente i problemi 
che si presentano in questa era 
digitale alle aziende e alla so-
cietà, aiutando a migliorare la 
sicurezza, la privacy, la fiducia. 
L’apertura ufficiale del centro è 
prevista per il 2020.

@CiscoItalia

A RENDE GLI STATI GENERALI
DELLA CONSERvAzIONE DIGITALE

Per la prima volta aziende ICT, Pubblica Amministrazione, 
Istituzioni e Università insieme per dare una svolta ai processi di 

digitalizzazione sul territorio.

Mettere insieme tutti gli stakeholder sul tema della Conservazio-
ne Digitale dei Documenti: ecco lo scopo degli Stati Generali che 
si sono svolti lo scorso 9 e 10 maggio a Rende nella sede dell’Uni-
versità della Calabria. L’evento è nato dall’idea di Assoconserva-
tori Accreditati - la sezione di Assintel dedicata al tema della Con-
servazione digitale - di allineare tutti gli attori di questo complesso 
ecosistema rispetto ai percorsi di realizzazione e completamento 
della digitalizzazione, a partire dall’Università della Calabria, co-
organizzatrice dell’evento. Il tema di partenza è dunque la forma-
zione delle competenze specialistiche per arrivare alle normative, 
agli standard, ai processi e ai singoli contesti legati ad aziende 
e PA. Il cuore della due giorni è stato quindi la Tavola Rotonda 
presieduta dall’On. Mattia Fantinati (Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri), insieme ad Adriana Agrimi 
(Dirigente Area Trasformazione Digitale dell’Agenzia per l’Italia Di-
gitale), Giorgio Rapari (Presidente Assintel), Giovanni Martingano 
(Coordinatore AssoConservatori Accreditati Assintel), Roberto 
Guarasci (Università della Calabria), moderata da Biagio Simo-
netta, giornalista de Il Sole 24 Ore. “La conservazione digitale è 
uno dei principali abilitatori dei processi di digitalizzazione: senza 
di essa il ciclo non si chiude. ecco perché è fondamentale che 
imprese e Pubbliche Amministrazioni convergano verso un obiet-
tivo comune di adozione, laddove le associazioni possono fare 
da anello di trasmissione e le Università formare le competenze 
necessarie”, commenta Giorgio Rapari, Presidente Assintel. Gli 
input politico/strategici sono poi stati “messi a terra” durante i 
tavoli tematici coordinati da AgID su Sanità, con particolare at-
tenzione al fascicolo sanitario elettronico, Aziende, sul tema della 
fatturazione elettronica, e Pubblica Amministrazione. Quest’ulti-
mo si è focalizzato anche sulla necessità di introdurre le nuove 
figure dei Responsabili della Trasformazione Digitale, previste a 
livello normativo ma difficili da trovare sul mercato. È proprio per 
sopperire a questa lacuna di competenze digitali specifiche che 
l’Università della Calabria, con il suo centro d’eccellenza costitu-
ito dal Laboratorio di Documentazione, ha presentato la Laurea 
Magistrale in Gestione e Conservazione dei Documenti Digitali e 
il Master in Conservatore dei Documenti Digitali, curati dal prof. 
Guarasci e dalla prof.ssa Rovella. Infine c’è il tema del sostegno 
alla diffusione a livello aziendale: “Chiederemo al Governo di 
includere i software di gestione documentale e conservazione 
digitale nelle agevolazioni per la nuova Sabatini” – conclude Gio-
vanni Martingano, coordinatore di AssoConservatori Accreditati 
Assintel.
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d-lInk annunCIa 
nuClIaS ConnECt, una 
SoluzIonE dI gEStIonE 
CEntralIzzata
dElla rEtE azIEndalE

Milano, 17 giugno 2019 – D-
Link, azienda multinazionale 
leader nello sviluppo di infra-
strutture di rete, ha annunciato 
Nuclias Connect, una soluzione 
di gestione della rete per le PMI 
che offre configurazione remo-
ta, gestione automatizzata e 
monitoraggio in movimento di 
nuovi dispositivi e meno recen-
ti, inclusi access point, switch 
gestiti e smart switch.
Il software di gestione Nuclias 
Connect è scaricabile gratuita-
mente su PC o laptop, e fornisce 
panoramiche e aggiornamenti 
sull’utilizzo, accesso e gestione 
del traffico, e una facile configu-
razione di access point e switch, 
il tutto attraverso un pannello di 
controllo intuitivo.
È inoltre completato dalla ap-
plicazione Nuclias Connect di 
D-Link per iOS e Android che 
offre un rapido rilevamento e 
provisioning degli access point 
locali, monitoraggio e configu-
razione standalone per piccole 
installazioni; e dal DNC-100 Nu-
clias Connect Hub di D-Link, un 
controller hardware dedicato ed 
economico progettato per il fun-
zionamento h24, con software 
di gestione precaricato.
D-Link ha inoltre presentato 
un’espansione della selezione 
di dispositivi cloud-managed di 
Nuclias con la gamma di switch 
DBS-2000 e due nuovi access 
point Nuclias, il DBA-2520P e 
il DBA-2820P, entrambi con 
distribuzione zero touch.Per 
maggiori informazioni:
 www.dlink.it

abItarE nEl futuro Con glI oggEttI Smart dI oggI 

Il mercato delle soluzioni per la Smart Home in Italia sta crescendo 
ad un ritmo molto elevato e cominciano ad essere davvero in tanti a 
portare l’Internet of Things nelle proprie case.

Un grande freno alla diffusione massiva della casa intelligente 
resta però l’incomunicabilità tra le tante soluzioni esistenti e la 
mancanza di interoperabilità tra i vari oggetti: le diverse applica-
zioni che l’utente è costretto ad installare sul proprio smartpho-
ne per controllare ciascun dispositivo non parlano tra loro e im-
pediscono alla Smart Home di essere pienamente convincente 
sul piano dell’usabilità e della semplicità. Per superare le barriere 
che ancora rallentano la diffusione dell’Internet of Things nelle 
nostre case, il laboratorio interdipartimentale IoTLab del Politec-
nico di Milano ha avviato a settembre 2018 il progetto Open Lab 
Smart Home volto alla costruzione di un ecosistema costituito da 
dispositivi multi vendor inter-operabili in maniera olistica in gra-
do di venire incontro alle esigenze e alle abitudini di chi li utilizza. 
L’iniziativa consortile vede coinvolti alcuni tra i principali attori del 
mercato Smart Home quali quali Bticino, epta, ezviz, Gewiss, Si-
gnify, SoloMio, Beeta by Tera, Vimar e V by Vodafone che ricopro-
no diversi ruoli della catena di valore, dai produttori di dispositivi 
ai system integrator, passando per fornitori di servizi. essi hanno 
messo a disposizione i propri prodotti e la piena accessibilità alle 
loro tecnologie, oltre al supporto durante lo sviluppo dell’intero 
progetto. Il10 giugno 2019, nella sede dell’IoTLab in via Durando 
39 a Milano, sono stati presentati alla stampa i risultati del pro-
getto, da Giovanni Miragliotta e Antonio Capone, Responsabili 
scientifici dell’IoTLab, Razvan Pitic, Direttore dell’IoTLab, Daniele 
Uboldi, ricercatore dell’IoTLab e i rappresentanti delle 9 aziende 
partner. Attraverso la creazione in laboratorio di 6 use cases ri-
conducibili a diversi ambiti (Safety, Comfort, Assistenza alla per-
sona e Sicurezza) sono state dimostrate le ricadute positive e 
le potenzialità conferite alla casa intelligente dal raggiungimento 
dell’interoperabilità tra soluzioni mono-vendor. I 6 use cases in-
tegrano diversi elementi tecnologici abilitanti come piattaforme 
open source (ad esempio Node-ReD), protocolli di messaggistica 
di tipo Publish/Subscribe (ad esempio MQTT), interfacce cloud 
API dei vari dispositivi e assistenti vocali (ad esempio Amazon 
Alexa e Google Assistant). In qualità di promotore di questa ini-
ziativa, l’IoTLab del Politecnico di Milano, facendo leva sul know-
how del team di lavoro, in collaborazione con le aziende partner, 
ha esplorato diverse strade per l’interoperabilità attingen-
do alle più rilevanti tecnologie disponibili. I risultati vo-
gliono essere una testimonianza che l’interoperabilità tra i 
vari ecosistemi dei singoli vendor è realizzabile. Dal lavoro 
realizzato emergono possibilità di arricchimento della ca-
tena di valore, dallo sviluppo di nuove funzionalità delle 
soluzioni esistenti fino alla creazione di nuovi servizi. 

polimi.it
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la ConfErEnza 
aEroSpaCE SImulatIon 
gEtS rEal, organIzzata 
da mSC SoftwarE, 
ha prESEntato lo 
Stato dEll’artE dElla 
SImulazIonE nEl 
SEttorE aEroSpazIalE
L’evento, che ha evidenziato 
il punto di vista dei principali 
player del settore, si è tenuto 
a Roma, presso l’Università 
La Sapienza. L’incontro ha 
coinvolto più di 70 partecipanti 
del mondo industriale e 
universitario. 

MSC Software, azienda leader 
nella fornitura di soluzioni a sup-
porto dei processi di progettazio-
ne attraverso software e servizi 
di simulazione, ha organizzato 
un evento dedicato alla simula-
zione ingegneristica nel settore 
aerospaziale. L’incontro, che ha 
coinvolto più di 70 partecipanti 
del mondo industriale e universi-
tario, si è tenuto presso l’Univer-
sità La Sapienza di Roma il 5-6 
giugno 2019. La prima giornata 
è stata dedicata a presentazioni, 
da parte del team tecnico di MSC 
Software e di primarie aziende 
nel panorama Italiano, relative 
all’evoluzione dei software sto-
rici, alle tecnologie più recenti e 
a casi applicativi di utilizzo degli 
stessi per: 
•	additive manufacturing - le 

tecnologie di simulazione a 
supporto della stampa 3D; 

•	analisi acustica e vibroacu-
stica – i recenti miglioramenti 
nel campo dell’analisi acusti-
ca in campo aerospaziale; 

•	process data management 
- la gestione di dati e proces-
si relativi alla simulazione per 
valorizzare il know how svi-
luppato dalle aziende; 

•	analisi fluidodinamica – le 
sfide dell’analisi fluidodina-

mica in campo aerospaziale; 
•	materiali avanzati - l’ottimiz-

zazione di materiali innovativi 
basata sulla simulazione dei 
processi produttivi e delle 
prestazioni dei prodotti; 

•	multifisica – i vantaggi deri-
vanti dall’utilizzo di tecnologie 
che consentono di prendere in 
considerazione tutti gli aspetti 
che influiscono sul comporta-
mento del componente o del 
prodotto in esame. 

La seconda giornata è stata 
dedicata a Live Demo e Wor-
kshop delle tecnologie softwa-
re presentate il giorno prima. 
Ogni tema è stato affrontato in 
collaborazione con aziende le-
ader del settore quali Leonar-
do SPA, in particolare in colla-
borazione con le Business Unit 
Velivoli e Airborne & Space 
Systems, Avio SpA, Leonardo 
Velivoli, MBDA, Thales Alenia 
Space e altri, e supportato da 
esperti di MSC Software illu-
strando metodologie validate 
e l’impatto che queste posso-
no avere nel migliorare la com-
petitività aziendale nell’epoca 
dell’Industria 4.0. Utilizzare le 
tecnologie di simulazione con-
sente alle aziende di realizzare 
prodotti dalle prestazioni mi-
gliori, eco-sostenibili e a costi 
contenuti, così come richiesto 
dal mercato. MSC Software ha 
sviluppato tecnologie e meto-
dologie specifiche che aiuta-
no le aziende ad affrontare in 
modo efficace le sfide proget-
tuali legate allo studio di pro-
dotti, riducendo i tempi e costi 
di validazione e aumentando 
la competitività delle aziende, 
indirizzando in modo efficace 
le sfide legate all’evoluzione 
dell’Industria 4.0. 

www.mscsoftware.com

al vIa la 
razIonalIzzazIonE dEI 
dataCEntEr pubblICI 
E formazIonE dEI polI 
StratEgICI nazIonalI

Roma 18/06/2019 – Come 
previsto dal Piano Triennale 
per l’informatica nella pubblica 
amministrazione 2019-2021, 
è stata emanata la circolare 1 
del 14 giugno 2019 dell’Agenzia 
per l’Italia Digitale “Censimen-
to del patrimonio ICT delle Pub-
bliche Amministrazioni e clas-
sificazione delle infrastrutture 
idonee all’uso da parte dei Poli 
Strategici Nazionali”.
La circolare, in via di pubblica-
zione sulla Gazzetta ufficiale e 
presente sul sito di AgID, con-
tiene indicazioni per dar corso 
al processo di razionalizzazione 
dei data center delle Pubbliche 
amministrazioni italiane e alla 
formazione dei Poli Strategici 
Nazionali (PSN), introducendo 
inoltre la definizione di uno 
standard comune di qualità per 
i data center. Il documento:
•	definisce l’iter di classificazio-

ne dei data center pubblici;
•	delinea i requisiti che devono 

possedere le infrastrutture 
candidabili a essere utilizzate 
da PSN, per essere inserite 
nell’elenco che verrà messo 
a disposizione della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri.

Le indicazioni e i contenuti pre-
senti nella circolare tracciano le 
fasi di un percorso definito all’in-
segna della sostenibilità e della 
condivisione con tutte le am-
ministrazioni, un percorso che 
ha l’obiettivo finale d’ innalzare 
il livello di sicurezza delle infra-
strutture della pubblica ammini-
strazione per offrire servizi più 
moderni a cittadini e imprese.
(AgID - Agenzia per l’Italia digitale)
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InnovazIonE: al vIa 
a mIlano la tErza 
EdIzIonE dI CampuS 
party (#CpIt3)

Dal 24 al 27 luglio 2019, i 
padiglioni di Fiera Milano 
Rho ospiteranno il più grande 
geek camping al mondo. 
Migliaia di ragazzi e ospiti 
provenienti da tutto il mondo 
si confronteranno giorno 
e notte per (ri)scrivere il 
codice sorgente del Paese. 
Da quest’anno gli studenti 
potranno ottenere Crediti 
Formativi Universitari.

Milano - Quattro giorni e quat-
tro notti non stop, 450 ore di 
contenuti, 4mila tende, 20mila 
visitatori attesi, 250 speaker 
provenienti da tutto il mondo 
che si alterneranno su sei di-
versi palchi. Si accendono i 
motori per la terza edizione di 
Campus Party, il più grande fe-
stival internazionale sul mondo 
dell’innovazione e della creati-
vità, che si terrà a Milano dal 
24 al 27 luglio 2019.
È l’evento più atteso dai giova-
ni digitali: un format unico nel 
suo genere, live 24 ore su 24, 
con la possibilità per i campu-
seros (così vengono chiamati i 
partecipanti) di dormire nelle 
tende fornite dall’organizza-
zione, e poter vivere fianco 
a fianco per quattro giorni e 
quattro notti sentendosi parte 
di una vera community, dentro 
il più grande geek camping al 
mondo.
“Sui nostri palchi quest’an-
no ospiteremo anche cyborg, 
biohacker e attivisti digitali”. 
dichiara Carlo Cozza - Presi-
dente di Campus Party Global. 
“Sarà un’edizione ricca di no-
vità, a fianco di partner d’ec-

cezione. I ragazzi che vengono 
a vivere questa esperienza 
hanno nel DNA l’innovazione, 
la curiosità, e sono la speranza 
del nostro Paese. Sono ragazzi 
che spenderanno una settima-
na delle loro vacanze nel ten-
tativo di migliorarsi e di dare 
un impatto positivo al futuro 
loro e di tutti”.
Scoperte, sfide e connessioni 
saranno le tre parole chiave 
della terza edizione di Campus 
Party che vuole festeggiare 
quest’anno le grandi conquiste 
dell’essere umano. Non è un 
caso che nel 2019 si celebre-
ranno il cinquantesimo anni-
versario della missione Apollo 
11, che ha portato per la prima 

volta l’uomo sulla Luna, e la 
nascita del World Wide Web 
nel 1989, che ha contribuito in 
maniera determinante alla na-
scita della Information Age.
Realizzato con l’obiettivo di 
creare un unico grande net-
work che coinvolga ragazzi, 
relatori, aziende partner, isti-
tuzioni e università, Campus 
Party vedrà un palinsesto mul-
tidisciplinare con tantissima 
tecnologia da provare e un 
vero e proprio villaggio con 4 
mila tende fornite dall’organiz-
zazione e realizzate in collabo-
razione con Nexi, la paytech 
delle banche, leader in Italia 
nei pagamenti digitali.

trE nuovI dottoratI dI rICErCa pEr 
unItrEnto

I tre nuovi dottorati vanno ad aggiungersi a quelli già 
attivati per il ciclo precedente (34° per l’anno accademico 
2018/19). Sei corsi nell’area scientifico-tecnologica e otto 
nell’area delle scienze umane, sociali e cognitive accolgono 
in tutto 626 studenti, di cui 144 stranieri (96 di cittadinanza 
non europea).

Il dottorato di ricerca è il più alto grado di istruzione previsto 
nell’ordinamento accademico italiano. Svolge una funzione 
strategica perché al termine del percorso di laurea fornisce ai 
giovani le competenze necessarie per esercitare attività di ri-
cerca di alta qualificazione e per trovare collocazione nel mon-
do pubblico, privato e delle libere professioni. Sui dottorati di 
ricerca l’Ateneo gioca una delle partite più importanti per il mi-
glioramento della qualità e della competitività nella formazione 
ad alti livelli. L’Università di Trento rafforza la propria offerta di 
alta formazione con tre nuovi dottorati – Forme dello scambio 
culturale (Dottorato di ricerca internazionale, in convenzione 
con l’Universität Augsburg - Germania); Innovazione industria-
le; Scienze agroalimentari e ambientali – che saranno attivati 
nell’anno accademico 2019/2020 (35° ciclo) e che sono sta-
ti illustrati in conferenza stampa dai rispettivi coordinatori – 
nell’ordine i professori Luca Crescenzi, Paolo Giorgini e Ilaria 
Pertot – alla presenza del rettore Paolo Collini e della delegata 
per i dottorati di ricerca, Giuseppina Orlandini.
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CambIamEntI ClImatICI 
E InvaSIonI bIologIChE: 
la parola aI pESCatorI 
dEl mEdItErranEo

Sei un pescatore esperto? 
Allora quando esclami: ‘Questo 
non si era mai visto prima’, 
potresti essere testimone di 
importanti cambiamenti in atto 
nel mar Mediterraneo.

Uno studio, pubblicato dal-
la prestigiosa rivista Global 
Change Biology, raccoglie le 
testimonianze di oltre 500 pe-
scatori provenienti da 9 paesi 
Mediterranei, che raccontano 
come il nostro Mediterraneo 
stia cambiando rapidamente 
sotto la spinta del riscalda-
mento globale e delle specie 
invasive. Cambiamenti clima-
tici e attività antropiche stan-
no, infatti, provocando una 
vera e propria redistribuzione 
delle specie viventi in tutto il 
pianeta: una riorganizzazione 
su grande scala che può es-
sere considerata per gran par-
te irreversibile. Alcuni effetti 
sono già ben osservabili negli 
ambienti costieri del Mediter-
raneo, incluse le Aree Marine 
Protette che dovranno gestire 
questa nuova problematica 
ambientale al fine di conserva-
re gli ecosistemi naturali ed i 
servizi da essi offerti.
Il fenomeno si estende lun-
go enormi spazi naturali che 
possono essere molto difficili 
da monitorare con i metodi 
tradizionali e con le risorse 
disponibili. Ciononostante, la 
condivisione delle conoscenze 
di pescatori di diversi paesi ha 
permesso ai ricercatori di ri-
costruire recenti cambiamenti 
di distribuzione di 75 specie 
ittiche del Mediterraneo. È 

questo il caso di alcune specie 
native – ad esempio il pesce 
serra Pomatomus saltatrix, il 
barracuda Sphyraena viriden-
sis e il pesce pappagallo medi-
terraneo Sparisoma cretense 
- che si sono espanse verso 
nord approfittando di condi-
zioni climatiche più favorevoli. 
Ci sono poi specie tropicali, 
come i pesci coniglio Siganus 
luridus e S. rivulatus, il pesce 
palla maculato Lagocephalus 
sceleratus ed il pesce scorpio-
ne Pterois miles, che hanno 
attraversato il canale di Suez 
causando severi impatti ecolo-
gici e socio-economici.
Osservare la presenza di que-
ste specie, documentarne i 
cambiamenti nella distribu-
zione ed abbondanza equivale 
oggi a testimoniare trasforma-
zioni epocali nei nostri mari. 
Questo obiettivo è stato rag-
giunto grazie alla collaborazio-
ne 22 gruppi di ricerca medi-
terranei, coordinati da ISPRA, 
che hanno raccolto in modo 
standardizzato le osservazio-
ni di singoli pescatori locali 
intervistati in Albania, Monte-
negro, Tunisia, Grecia, Cipro, 
Libano, Slovenia, Turchia ed 
Italia. Questo bagaglio di co-
noscenze è oggi trasformato 
in dati e raccolto in un unico 
dataset che cumulativamente 
corrisponde a più di 15 mila 
anni di esperienze in mare. L’ 
approccio utilizzato valorizza 

quindi le osservazioni e le co-
noscenze di esperti che tutti i 
giorni vivono a stretto contatto 
con la natura ed interagiscono 
con i suoi abitanti. Un sapere 
riconosciuto solo di recente 
dal mondo scientifico ed in-
dicato in gergo con il termine 
Local ecological Knowledge 
(Conoscenza ecologica Loca-
le) o LeK.
L’indagine dimostra per la pri-
ma volta come la LeK possa 
essere un valido strumento di 
monitoraggio su grande scala 
geografica. Allo stesso tem-
po questo studio può esser 
considerato come un prezio-
so esempio di cooperazione 
internazionale in un periodo 
estremamente critico per la 
storia del Mediterraneo. Una 
formidabile partnership tra co-
munità locali e ricerca scien-
tifica che offre oggi nuove 
possibilità per comprendere e 
gestire le problematiche am-
bientali del terzo millennio.
Lo studio è stato portato a ter-
mine nell’ambito del progetto 
europeo MPA-Adapt (program-
ma INTeRReG MeD finanziato 
dal Fondo europeo per lo Svi-
luppo Regionale), con il coin-
volgimento iniziale di impor-
tanti istituzioni che operano in 
Mediterraneo, come la CIeSM 
(Mediterranean Science Com-
mission) e la FAO (Food and 
Agriculture Organization of the 
United Nations).

Pesce flauto (Fistularia 
commersonii) - una 
specie invasiva di origine 
tropicale – fotografata 
nelle acque costiere dell’ 
isola di Cipro
Foto: Emanuela Fanelli - 
UNIVPM
© ISPRA Istituto 
Superiore per la 
Protezione e la Ricerca 
Ambientale
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fEStIval dElla 
tECnologIa 
Torino, 7-10 novembre 2019

Nel 160° anniversario della 
sua fondazione, dal 7 al 10 
novembre 2019, il Politecnico 
di Torino organizza un Festival 
dedicato a tecnologia e società: 
sarà una grande occasione 
di incontro tra università, 
cittadini, imprese, pubblica 
amministrazione e terzo settore 
per informarsi e riflettere sulle 
grandi sfide di una società 
sempre più tecnologica.

Raccontare la tecnologia attra-
verso le persone e raccontare 
le persone attraverso la tec-
nologia: sarà questo l’obiettivo 
del Festival della Tecnologia, 
che proporrà dal 7 al 10 no-
vembre 2019 un programma 
che utilizzerà strumenti diversi 
per offrire al grande pubblico 
di ogni età laboratori didattici e 
workshop, allestimenti interat-
tivi e incontri con scienziati, ar-
tisti, sociologi, scrittori di fama 
internazionale. 
Il Festival si inserisce nel pa-
norama nazionale e internazio-
nale come uno dei primissimi 
momenti di questa portata 
specificamente dedicati a una 
riflessione sulla tecnologia, sul 
ruolo che ha avuto nella nostra 
storia e che avrà nell’affrontare 
le sfide future (dalle modifiche 
del clima alla rivoluzione digita-
le, dalla genetica alle energie 
rinnovabili, ecc.), promuoven-
do un dibattito partecipato e 
accessibile a tutti che si occu-
pa di temi vicini alla vita delle 
persone e che utilizza anche 
linguaggi inediti per il mondo 
della tecnologia, come l’arte, 
il teatro, la letteratura e la mu-

sica. Inoltre, il Politecnico pro-
pone un Festival che è espres-
sione non solo dell’Ateneo ma 
anche di una rete ampia e dif-
fusa di partner. I contributi di 
questa rete costituiranno un 
programma ricco di iniziati-
ve che a partire dalle sedi del 
Politecnico si estenderanno 
alla città quasi a realizzare un 
“Festival diffuso”. Un territorio 
che, dall’altra parte, ha fatto 
della cultura e dell’integrazione 
tra linguaggi differenti la sua 
seconda vocazione, e nel quale 
il Politecnico si fa promotore di 
un dialogo con la città e l’intera 
società. Nasce così la stretta 
collaborazione tra il Politecnico 
e le realtà culturali del territorio 
per il Festival della Tecnologia, 
prima tra tutte il Circolo dei 
Lettori, che nei quattro giorni 
dell’evento ospiterà incontri e 
dibattiti. “Il Politecnico inten-
de massimizzare il suo impatto 
sulla società ancor più di quan-
to non abbia fatto in passato e 
uno dei modi per farlo, dichiara 
la direttrice Maurizia Rebola, è 
promuovere occasioni di con-
fronto e di approfondimento su 
temi di grandi rilevanza, aperti 
a tutti i cittadini. Il Festival della 
Tecnologia è il contributo che il 
Politecnico vuole dare alla sua 
Torino, al Piemonte e al Paese 
in occasione del nostro 160° 
compleanno, un tassello della 
strategia complessiva di con-
divisione della conoscenza e di 
ruolo civile dell’Ateneo”, spiega 
il Rettore del Politecnico di To-
rino Guido Saracco. 
Aggiunge il Delegato del Ret-
tore per la Cultura e la Co-
municazione Juan Carlos De 
Martin: “Le radici tecnologiche 
di Torino e del Piemonte, che 
risalgono indietro nei secoli, 

rappresentano non solo la leva 
fondamentale per assicurare la 
prosperità economica presente 
e futura del nostro territorio, ma 
anche una risorsa importante 
per articolare una riflessione 
approfondita e fortemente in-
terdisciplinare su quella che 
è l’aspetto decisivo del nostro 
periodo storico, appunto, la 
tecnologia. Ci sembra impor-
tante affiancare alle fabbriche, 
delle macchine e degli algorit-
mi – che è cruciale continuare 
a padroneggiare e promuovere 
– anche approfondimenti che 
ci diano gli strumenti per met-
tere lo sviluppo tecnologico al 
servizio della società nel suo 
complesso, anche in vista delle 
sfide che dovremo affrontare 
nei prossimi anni e decenni”. 
Un momento di riflessione im-
portante per tutto il territorio, 
che ha una forte vocazione tec-
nologica e che può candidarsi, 
grazie anche a questo festival, a 
diventare un punto di riferimen-
to nella discussione tra nuove 
tecnologie e cultura, come ha 
ricordato l’Assessora per la 
Cultura della Regione Piemon-
te Antonella Parigi, intervenuta 
alla conferenza stampa presso 
il Circolo dei Lettori, così come 
l’Assessora alla Cultura della 
Città di Torino Francesca Leon, 
che ha sottolineato il valore di 
un’iniziativa come il Festival 
della Tecnologia per l’ammini-
strazione cittadina, anche alla 
luce della particolare attenzio-
ne che questa ha, fin dai suoi 
esordi, manifestato verso il 
tema delle tecnologie. Il pro-
gramma delle iniziative sarà 
aggiornato nei prossimi mesi 
all’indirizzo www.festivaltec-
nologia.it e sui social network 
(hashtag: #FesTech19).
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omron prESEnta 
I nuovI InvErtEr 
SErIE rX2 ad altE 
prEStazIonI – 
l’EvoluzIonE dElla 
guIda

Omron ha presentato i nuovi 
inverter RX2 ad alte prestazio-
ni per soddisfare le evoluzioni 
delle esigenze dei system inte-
grator e dei costruttori e pro-
duttori di macchine, aiutandoli 
a garantire produttività, quali-
tà e affidabilità e, allo stesso 
tempo, una personalizzazio-
ne semplice. Gli inverter RX2 
sono progettati per applicazio-
ni quali il controllo del riempi-
mento, attività di pressatura 

e il controllo della tensione, 
sia per motori a magneti per-
manenti (PM) sia per motori 
a induzione. Mentre le grandi 
aziende dell’Unione europea 
stanno effettuando audit alla 
ricerca di modi per ridurre il 
consumo energetico, è im-
portante che esaminino ogni 
componente e ogni fase del 
processo produttivo alla ricer-
ca di possibili miglioramenti.
Gli inverter sono utilizzati per 
controllare la frequenza di ali-
mentazione dei motori a cor-
rente alternata per regolare la 
velocità di rotazione e l’accele-
razione dei motori, a seconda 
delle esigenze dell’applicazio-

ne. Allo stesso tempo, possono 
contribuire ad assicurare che i 
processi siano portati avanti nel 
modo più economico possibile. 
La nuova serie RX2 offre un’au-
toregolazione che ottimizza le 
prestazioni dei motori PM, con-
tribuendo al risparmio di ener-
gia. Il doppio rating della serie 
RX precedente, che includeva 
i rating per impieghi normali 
(ND) e impieghi pesanti (HD), è 
ora aggiornato al triplo rating. È 
così possibile utilizzare un unico 
inverter per un’ampia gamma di 
applicazioni relative ai motori, ri-
ducendo al minimo l’ingombro e 
aumentando le prestazioni.
https://www.omron.com/

naSCE Il CEntro dI 
atEnEo unIvErSIty for 
pEaCE – u4p
 
L’Università degli Studi di 
Brescia annuncia l’istituzione 
del Centro di Ateneo 
University For Peace – U4P. 
Alla conferenza stampa di 
presentazione sono intervenuti 
il Rettore Prof. Maurizio Tira, 
il Presidente della Casa della 
Memoria Manlio Milani, il 
Prof. Antonio Calore di U4P 
e il Presidente del Corso di 
Laurea in Scienze per la pace 
dell’Università di Pisa Prof.ssa 
Eleonora Sirsi.

Gli obiettivi del neocostituito 
centro, con sede amministra-
tiva presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Brescia, saranno 
quelli di promuovere, condur-
re e coordinare studi e ricer-
che interdisciplinari connessi 
alla problematica della pace, 
della prevenzione e gestione 
dei conflitti (Peace research); 

favorire e coordinare a livello 
locale, nazionale e internazio-
nale lo scambio di informazio-
ni e iniziative sul tema, atte a 
promuovere collaborazioni in-
terdisciplinari nonché accordi 
e convenzioni con enti pubbli-
ci e privati italiani e stranieri; 
sostenere iniziative di forma-
zione e didattica con speciale 
riferimento all’educazione alla 
pace, alla partecipazione e alla 
cittadinanza attiva, alla coope-
razione allo sviluppo, ai temi 
della nonviolenza e del servizio 
civile, alla gestione e mediazio-
ne dei conflitti. Per realizzare 
quest’ultimo punto, U4P inten-
de condurre le proprie ricerche 
anche sul materiale messo a 
disposizione dalla Casa della 
Memoria di Brescia, partner 
del Centro in particolare in re-
lazione al materiale documen-
tale digitalizzato riguardante 
la strage di Piazza Loggia, la 
strategia della tensione e altri 
fatti di terrorismo politico che 
hanno colpito l’Italia negli anni 
70/80. Tra le prime iniziative 

di University For Peace, con il 
supporto della CRUI e la col-
laborazione dell’Università di 
Pisa e dell’Università di Berga-
mo, si inserisce la costituzio-
ne del network Università per 
la Pace, una rete di università 
italiane finalizzata alla costru-
zione della cosiddetta pace 
“positiva”, da intendersi non 
come assenza di guerra, bensì 
come trionfo della giustizia e di 
reali condizioni di eguaglianza 
sociale e di benessere diffuso. 
Il progetto mira infatti a diffon-
dere la cultura e la pratica della 
pace positiva, promuovendo 
l’attenzione alla costruzione 
della pace e della nonviolenza 
e contribuendo al superamento 
delle disuguaglianze, del sotto-
sviluppo e della povertà, cause 
dei conflitti armati. Il network 
lavorerà in particolare su tre 
piani tematici: il problema del 
“nucleare”, il problema del ter-
rorismo e la soluzione diploma-
tica dei conflitti.
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CAMbIAMENTI
OCEANICI MAI vISTI
 
Nell’ultimo decennio il 
riscaldamento terrestre ha 
portato a mutamenti biologici 
su scala oceanica senza 
precedenti. Un nuovo studio 
internazionale, a cui partecipa 
il Cnr-Ismar, suggerisce 
che le future variazioni di 
temperatura avranno effetti 
ancor più importanti sulla vita 
marina. I risultati, pubblicati su 
Nature Climate Change, sono 
stati ottenuti grazie a un nuovo 
modello numerico globale 
costruito sulla teoria ‘Metal’.

Secondo il 5th Assessment 
Report dell’Intergovernmental 
Panel on Climate Change dal 
1995 l’oceano globale ha as-
sorbito oltre il 90% del calore 
in eccesso intrappolato nell’at-
mosfera dai gas serra. Tuttavia, 
solo una minuscola parte degli 

Figura 1. Confronto tra 
andamenti temporali in 

comunità marine.

oceani è attualmente monito-
rata rispetto al cambiamento 
globale, il che limita la nostra 
capacità di prevedere le sue 
implicazioni sulla biodiversità 
a scala oceanica.
Alessandra Conversi dell’Isti-
tuto di scienze marine del 
Consiglio nazionale delle ricer-

che (Cnr-Ismar) partecipa a un 
team di ricerca internazionale, 
guidato da G. Beaugrand del 
Cnrs (Francia) che, utilizzando 
un nuovo modello numerico 
globale, prevede che l’aumen-
to del calore oceanico porte-
rà a sostanziali cambiamenti 
biologici nel mare. Lo studio, 
pubblicato su Nature Climate 
Change, identifica in partico-
lare alterazioni inusuali nella 
vita marina dopo il 2010 nel 
Pacifico, nell’Oceano Atlantico 
e nell’oceano Artico. “Questi 
risultati suggeriscono l’inizio di 
una nuova era climatica carat-
terizzata da forti cambiamenti 

biologici in regioni sempre più 
diffuse”, spiega Conversi.
È risaputo che i cambiamenti 
climatici hanno effetti sulla 
biodiversità marina, tuttavia 
può accadere che in un pe-
riodo di tempo relativamente 
breve (ordine anno) si mo-
difichi l’intera rete trofica di 
un ecosistema, con impatti 
anche devastanti sui servizi 
ecosistemici e sulle collettivi-
tà che ne usufruiscono. Que-
sti fenomeni, detti ‘phase’, 
‘regime’ o ‘abrupt shifts’, o 
cambi/salti di sistema, sono 
stati identificati in molti bacini 
marini, per esempio nel Mare 

Figura 2. Risultati del modello globale per i periodi 2005-2009 
(in alto) e 2010-2014 (in basso). Il rosso indica sostanziali 

cambiamenti di regime, il giallo indica cambiamenti minori, il 
bianco indica nessun cambiamento.
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del Nord e in Adriatico a fine 
anni 80. Per capire e predire 
i cambiamenti nella biodiver-
sità marina il team scientifico 
ha progettato un modello nu-
merico globale basato sulla te-
oria ‘Metal’ (Macro-ecological 
Theory on the Arrangement of 
Life) sviluppata da Gregory Be-
augrand. “Con questo model-
lo, sono state create un gran 
numero di specie simulate 
(pseudo-specie) caratterizza-
te da diversa tolleranza alla 
temperatura. In ogni regione 
oceanica restano solo le pseu-
do-specie adattate alle varia-
zioni locali della temperatura 
e formano pseudo-comunità”, 
chiarisce Conversi.
Per verificare l’efficacia delle 
predizioni, il modello è stato 
inizialmente testato su quat-
tordici regioni oceaniche per 
le quali esistevano osserva-
zioni multi-decennali (dagli 
anni ‘60) dovute a program-
mi di monitoraggio. “Questi 
test hanno dimostrato che le 
previsioni teoriche (pseudo-
comunità) del modello ‘Me-

tal’ mostrano cambiamenti 
temporali molto simili a quelli 
osservati nelle comunità reali 
(Figura 1), ovvero sono cre-
dibili e quindi le predizioni si 
possono usare in zone in cui 
non vi sono osservazioni”, 
continua Conversi.
Il modello è stato poi applica-
to su scala globale nel perio-
do 1960-2015. “Applicando il 
modello, siamo riusciti a quan-
tificare la forza e l’estensione 
spaziale dei ‘regime shifts’ a 
scala globale: ‘Metal’ ha infat-
ti identificato tra il 2010 e il 
2015 un ‘cambiamento senza 

precedenti e massiccio’ nelle 
popolazioni oceaniche (Figura 
2), che può essere attribui-
to a el Nino, alle anomalie di 
temperatura in Atlantico e nel 
Pacifico e al riscaldamento 
dell’Artico”, prosegue la ricer-
catrice Cnr-Ismar.
I programmi di monitoraggio 
delle popolazioni marine co-
prono solo una piccola area 
dell’oceano, solitamente vici-
no alla costa. “Questo nuovo 
modello basato sulla teoria 
‘Metal’ offre invece una co-
pertura globale e può essere 
usato in congiunzione con i 
sistemi di monitoraggio esi-
stenti, consentendo quindi la 
predizione dei principali cam-
biamenti biologici su scale 
più ampie in spazio tempo di 
quanto sia possibile fare con i 
soli dati osservati. Può inoltre 
fornire segnali di allarme pre-
coce (early warnings) sui cam-
bi di regime negli ecosistemi 
marini, e allertare sulle pos-
sibili conseguenze sui servizi 
ecosistemici associati, come 
la pesca, l’acquacoltura, il turi-
smo”, conclude Conversi.
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Figura 3. Cambiamento nell’estensione spaziale e nell’intensità 
dei cambi di ecosistema (abrupt shifts) nel periodo 1960-2015, 

combinati sull’oceano globale.
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SEnSorI 
all’avanguardIa
pEr l’avIazIonE CIvIlE 
grazIE al progEtto 
mIdaS

Un sistema innovativo, mo-
dulare e completamente inte-
grato per la misurazione e il 
calcolo dei parametri di volo: 
è il risultato del progetto  “Mo-
dular and Integrated Digital 
Probe for SAT Aircraft Air Data 
System” (MIDAS), finanziato 
nell’ambito del programma 
Small Air Transport (SAT) di 
Clean Sky 2 dall’Unione euro-
pea e da Piaggio Aerospace e 
sviluppato da Manuela Batti-
pede, Piero Gili e Angelo Ler-
ro, docenti del Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica e Aero-
spaziale del Politecnico di Tori-
no.Partner del progetto INRIM 
e SeLT Aerospace.
Si tratta di un sistema dati aria 
che permette di ricavare diversi 
parametri dall’ambiente ester-
no - come pressione, angoli 
della direzione del vento rela-
tivo al velivolo e temperatura - 
indispensabili per il pilotaggio, 
il controllo e la navigazione 
degli aeromobili. Un’innovazio-
ne che poggia le sue basi sui 
sensori virtuali – “System and 
process for measuring and eva-
luating air and inertial data”, 
un brevetto precedentemente 
registrato dallo stesso gruppo 
di ricerca - che, se impiegato, 
consente di ridurre il numero 
dei sensori di bordo, rispetto 
alle soluzioni tradizionali. La 
semplificazione deriva dalla 
“capacità di stima” che il si-
stema possiede: delle cinque 
grandezze “aria” necessarie al 
pilotaggio, tre vengono regi-
strate e due stimate. In questo 
modo non solo si garantisce lo 

stesso livello di accuratezza e 
affidabilità, ma si semplifica il 
sistema. Per la prima volta, tale 
sistema si potrà utilizzare per 
lavoro aereo su velivoli civili e 
per i cosiddetti Small Air Tran-
sport (SAT), dai 4 ai 19 posti.
“Il progetto MIDAS è un tra-
guardo importante raggiunto 
grazie all’applicazione pratica 
di una tecnologia nata, brevet-
tata e sviluppata al Politecnico 
di Torino a partire dal 2010 – 
commentano i coordinatori del 
progetto – Questo progetto dà 
l’opportunità di compiere un 
passo importante per realiz-
zare un prototipo industria-
lizzabile, sottoposto ad una 
rigorosa validazione metrolo-
gica che darà un contributo al 
raggiungimento degli obiettivi 
aeronautici comunitari”.
Inoltre, il nuovo sistema con-
tribuirà al raggiungimento de-
gli obiettivi fissati dagli accor-
di comunitari per il 2035 per 
i SAT: la riduzione del 30% di 
emissioni di CO2 e del consu-
mo di carburante, del 40% di 
emissioni di ossidi di azoto e 
del 70% del rumore per ridurre 
l’inquinamento acustico. Mi-
gliorie possibili grazie alla ridu-
zione del peso, della potenza 
elettrica necessaria e miglio-
rando l’aerodinamica esterna.
Il sistema sarà progettato, re-
alizzato e verificato secondo 
gli standard della normativa 
aeronautica: un progetto già 
pensato in prospettiva per la 
creazione di un prototipo fina-
le che possa essere idoneo al 
volo sperimentale.

Ulteriori informazioni sul progetto:
http://www.researchers.polito.
it/success_stories/progetti_hori-
zon2020_coordinati/sistema_dati_
aria_innovativo_per_l_aviazione_civile

aCCEnturE mICroSoft 
buSInESS group
Accenture e Microsoft Corp., 
in collaborazione con la loro 
joint venture Avanade, han-
no annunciato il lancio di Ac-
centure Microsoft Business 
Group. Il nuovo gruppo rin-
forza un’alleanza strategica 
di lunga data, espandendo i 
servizi, la scala globale e la 
capacità di sviluppare solu-
zioni congiunte che aiutino le 
aziende a cogliere le oppor-
tunità della digital disruption 
e a guidare la propria trasfor-
mazione all’interno dei settori 
di riferimento. Partecipata in 
maggioranza da Accenture, 
Avanade è stata fondata nel 
2000 da Accenture LLP e Mi-
crosoft Corporation.
Aziende di tutto il mondo si 
rivolgono ad Accenture, Mi-
crosoft e Avanade in cerca di 
nuove strategie e soluzioni di 
industry per produrre innova-
zione e crescita nel contesto 
digitale. Forte del successo di 
Avanade, il gruppo raduna più 
di 45.000 professionisti spe-
cializzati - il più grande team di 
esperti di soluzioni Microsoft a 
livello mondiale. L’offerta con-
giunta di nuovi prodotti e servi-
zi basati sul cloud di Microsoft 
permetteranno alle aziende 
di trovare nuove modalità di 
coinvolgimento dei clienti, va-
lorizzare i propri dipendenti, 
ridisegnare l’operatività e dare 
vita a nuove idee. A guidare il 
gruppo è emma McGuigan, già 
senior managing director di 
Accenture, dove lavora da più 
di 20 anni e dove ha ricoperto 
vari ruoli dirigenziali nel setto-
re tecnologico. Adam Warby 
continuerà a svolgere il ruolo 
di CeO di Avanade.
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andrEa baIo è Il 
nuovo prESIdEntE 
dI CICof/anIma 
ConfInduStrIa
 
Le aziende associate a CICOF, 
l’associazione che all’inter-
no di Anima Confindustria 
rappresenta i produttori di 
forni industriali, hanno elet-
to Andrea Baio come nuovo 
presidente. Laureato in Inge-
gneria Aerospaziale presso 
il Politecnico di Milano nel 
2003, sposato e padre di tre 
bambini, ha iniziato la carriera 
lavorativa presso eSA S.p.A., 
azienda del gruppo SIAD che 
si occupa di combustione 
industriale. È responsabile 
R&D dal 2005 e responsabile 
dell’Ufficio tecnico dal 2009. 
Dal 2015 è Delegato tecnico 
per Cicof partecipando ai co-
mitati tecnici a livello italiano 
ed europeo e da settembre 
2018 occupa la carica di vice-
presidente di CeCOF, Comita-
to europeo Costruttori di For-
ni. «Il 2019 è un anno decisivo 
per la nostra associazione, 
- commenta Baio - con ap-
puntamenti molto importan-
ti, quali la General assembly 
del CeCOF di cui l’Italia sarà 
la nazione ospitante e che si 
terrà a Torino dal 10 al 12 ot-
tobre di quest’anno. In autun-
no verrà organizzata in europa 
l’Assemblea Plenaria del ISO/
TC244 in cui si comincerà la 
discussione della revisione 
delle norme ISO (ISO13577 
e ISO13574) da cui derivano 
le norme europee del CeN/
TC186. Da parte mia cerche-
rò di dare la piena disponi-
bilità nel raggiungimento di 
questi obiettivi», precisa il 
presidente Baio.

EStECo CompIE 20 annI

eSTeCO festeggia il ventesi-
mo anniversario dalla sua fon-
dazione. L’azienda, insediata 
presso AReA Science Park di 
Padriciano e specializzata nel-
la produzione di software per 
la progettazione ingegneristi-
ca, è stata la prima spin-off 
dell’Università di Trieste e una 
delle prime costituite in Italia. 
eSTeCO oggi conta 120 dipen-
denti distribuiti in tre sedi tra 
quella principale a Trieste, e le 
due controllate in India e ne-
gli Stati Uniti. Nasce nel 1999 
dall’idea di tre ingegneri, Carlo 
Poloni, Luka Onesti ed enrico 
Nobile, che decidono di tra-
sformare le proprie conoscen-
ze, acquisite lavorando ad un 
progetto europeo in tema di 
ottimizzazione, in un prodot-
to commerciale di successo. 
“Quando abbiamo fondato 
eSTeCO, ottimizzazione mul-
tiobiettivo era un argomento 
praticamente sconosciuto: ab-
biamo inseguito una visione in 
anticipo sui tempi e credo che, 
sommata a una certa dose di
fortuna, sia stata questa la 
chiave del nostro successo”, 
spiega Carlo Poloni, presiden-
te e co-fondatore di eSTeCO.
“L’intelligenza artificiale e le 
reti neurali, oggi sulla bocca 
di tutti, sono sfruttati all’in-
terno del nostro software, 
modeFRONTIeR da 18 anni. Di 
algoritmi evolutivi ci siamo oc-
cupati fin dal 1995, quando or-
ganizzammo un workshop con 
gli esperti che già a quell’epo-
ca lavoravano su questo tema”. 
Negli anni, eSTeCO ha regi-
strato una costante crescita, 
ottenendo numerosi riconosci-
menti sia dal mercato italiano, 

sia da quelli internazionali. La 
strategia di internazionalizza-
zione ha portato l’azienda ad 
avvicinarsi a clienti e mercati 
esteri grazie ad una presenza 
diretta negli Stati Uniti e in In-
dia oltre ad una rete distributi-
va che conta su presidi locali e 
partner qualificati di supporto 
e vendita in europa, Brasile, 
Giappone e nel Sud est asiati-
co. eSTeCO ha oggi più di 300 
clienti industriali internaziona-
li tra i quali Alenia Aermacchi, 
Bombardier Transportation, 
Ferrari, embraer, Ford, Honda 
R&D, Jaguar Land Rover, Lan-
di Renzo, Piaggio, Volvo Car 
Corporation, NASA. A questi si 
aggiungono circa 200 presti-
giose università che utilizzano 
il software per finalità didatti-
che e di ricerca.
La tecnologia sviluppata da 
eSTeCO si rivolge a un gran 
numero di settori industriali al 
fine di supportare le aziende 
nel continuo processo di mi-
glioramento dei propri prodot-
ti. Il core business si concen-
tra principalmente nel settore 
automobilistico, navale e ae-
rospaziale con recenti investi-
menti nella chimica, biologia, 
scienze della vita e bioinge-
gneria. Dalla sua fondazione 
l’azienda ha mantenuto la pro-
pria sede presso l’AReA Scien-
ce Park di Trieste, un parco 
scientifico e tecnologico in cui 
ricerca, sviluppo e innovazione 
trovano un ambiente stimolan-
te. “Anche dopo 20 anni con-
tinuo a considerare eSTeCO 
una start up, o meglio una 
learning company: pur avendo 
il nostro core business conti-
nuiamo sempre a studiare e a 
cercare nuove strade”, conclu-
de Poloni.
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Scopo principale di questa 
“fondazione di partecipazio-
ne” è di creare una rete inte-
grata di monitoraggio multi-
disciplinare del mare e delle 
coste della Campania in grado 
di fornire modelli previsionali e 
sistemi di allarme per il rischio 
ambientale a supporto delle 
azioni degli organi di governo.
“L’eNeA ha già reso disponi-
bili una serie di competenze, 
a partire da quelle del Centro 
di Portici, che rafforzano ed 
integrano quelle dei partner 

ambIEntE: naSCE a napolI
la fondazIonE oSSErvatorIo
dEl marE E dEl lItoralE CoStIEro

È stata costituita a Napoli la Fondazione “Osservatorio 
del mare e del litorale costiero” alla quale hanno aderito 
come soci fondatori ENEA, CNR, INGV, la Fondazione 
Dohrn, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Mezzogiorno (IZSM), l’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale e le tre Università di Napoli 
“Federico II”, “L’Orientale” e “Parthenope”. Partner 
istituzionale, l’ARPA Campania.
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PRESENTATO IL 
PROGETTO KNOwLEDGE 
EXChANGE PROGRAM
A disposizione delle imprese 
un fondo da 2,5 milioni di euro 
e un team di 15 “ambasciatori 
dell’innovazione”.

È stato presentato recente-
mente a Roma, presso la sede 
di enea, il progetto Knowled-
ge exchange Program (KeP) 
sviluppato da enea in colla-
borazione con CNA, Confa-
pi, Confartigianato, Confin-
dustria e Unioncamere, che 
mette a disposizione delle im-
prese e delle loro associazioni 
un team di 15 ‘ambasciatori 
dell’innovazione’ specializzati 
nel trasferimento tecnologi-
co, un Fondo da 2,5 milioni 
di euro per lo sviluppo di pro-
getti congiunti e il portale de-
dicato www.kep.enea.it, con 
una selezione di tecnologie 
e servizi avanzati al quale è 
possibile iscriversi. Il progetto 
è stato presentato nel corso 
dell’evento ‘Innovare insieme: 
una sfida per Istituzioni, Ricer-
ca e Imprese’, organizzato dal 
Presidente di eNeA Federico 
Testa, a cui hanno preso parte 
anche il Vice Ministro del Miur 
Lorenzo Fioramonti e il Capo 
della segreteria tecnica del 
MiSe Daniel De Vito. L’evento 
è stato, inoltre, un’ulteriore 
occasione di discussione e di 
incontro tra le istituzioni pub-
bliche, il mondo della ricerca 
e delle imprese per rilanciare 
il tema dell’innovazione tecno-
logica, quale strumento essen-
ziale per garantire la crescita 
e la competitività delle nostre 
imprese e generare nuove op-
portunità di lavoro qualificato.

Fonte: MISE

dell’Osservatorio per un’azio-
ne efficace nell’ambito della 
protezione ambientale e della 
crescita ‘blu’: dalla caratteriz-
zazione ambientale alla model-
listica predittiva, dall’ecotos-
sicologia all’ecologia marina”, 
spiega Roberto Morabito diret-
tore del dipartimento Sosteni-
bilità dei sistemi produttivi e 
territoriali dell’eNeA. “Credo  
che l’Osservatorio sia anche 
uno strumento importante a 
supporto della pianificazione 
e programmazione dello svi-

luppo sostenibile territoriale 
campano con il mare come 
elemento centrale. In questo 
senso auspico che questa nuo-
va istituzione al servizio del 
territorio possa cimentarsi an-
che su temi quali i porti verdi, 
gli approdi resilienti, il turismo 
sostenibile e le nuove filiere 
produttive legate all’economia 
del mare, dalla cantieristica 
alla pesca”.
Le tematiche su cui la Fonda-
zione può fornire immediata-
mente un contributo diretto e 
concreto vanno dalla Strategia 
Marina e il raggiungimento del 
GeS (Good environmental Sta-
tus) degli ecosistemi marini en-
tro il 2020, come previsto dalla 
Direttiva europea, alla redazio-
ne di una carta vocazionale 
delle coste (Piano regolatore 
del mare) fino all’adeguamen-
to della Portualità (Gestione 
e adeguamento per piani di 
evacuazione da rischio vulca-
nico e alla salute pubblica). La 
nuova Fondazione è articolata 
in diversi tavoli tematici che 
riguardano sia la ricognizio-
ne e le analisi dei dati e delle 
competenze con programmi e 
progetti per il monitoraggio e 
la ricerca, sia la pianificazione 
con obiettivi che riguardano 
lo sviluppo e la valorizzazio-
ne sostenibile del patrimonio 
naturale e culturale del mare. 
Infatti, la zona costiera della 
regione Campania, estesa per 
oltre 500 Km, è caratterizzata 
da aree di notevole interesse 
sia ambientale-paesaggistico 
che archeologico ma è anche 
soggetta ad una forte pressio-
ne antropica con diffuse viola-
zioni delle norme vigenti.

Fonte: ENEA
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mErCato dIgItalE 
ItalIano anCora 
In CrESCIta: + 2,5% 
nEl 2018, + 2,5% nEl 
2019. SEttorE ICt 
fondamEntalE pEr la 
tEnuta dEll’EConomIa. 
- I datI dI mErCato 2018

Marco Gay, presidente di Ani-
tec-Assinform: “I trend di set-
tore indicano che la digitalizza-
zione avanza e che il settore ICT 
gioca un ruolo importantissimo 
nel mitigare momenti congiun-
turali più difficili. Non cambia 
però il quadro di un sistema-pa-
ese a due velocità, con imprese 
impegnate ad innovare e anco-
ra troppe entità, soprattutto di 
piccole dimensioni, ai margini 
dei processi di ammoderna-
mento. È importante ripartire 
da lì, dando attuazione piena a 
tutte le misure varate e senza 
rinunciare a guardare oltre: la 
trasformazione digitale o è ge-
stita o è subìta”.
Nel 2018 il mercato digitale ita-
liano (informatica, telecomuni-
cazioni, contenuti ed elettroni-
ca di consumo) è cresciuto del 
2,5% a 70.474 milioni di euro e 
promette una crescita analoga 
per il 2019, a 72.222 milioni. 
Continua a migliorare la qua-
lità della domanda, grazie alla 
spinta delle componenti più in-
novative, quelle che permetto-
no la trasformazione digitale di 
processi e modelli di business 
e di servizio, e la spinta si tra-
smette all’intero mercato, non 
solo al software e ai servizi, in 
forte espansione, ma anche 
ai dispositivi e ai sistemi. Non 
cambia però ancora il quadro 
di un sistema-paese a due velo-
cità, con il fiorire di startup e di 
imprese e amministrazioni ben 
posizionate sul fronte dell’inno-

vazione digitale e troppe entità, 
soprattutto di minori dimen-
sioni, ancora ai margini di un 
ammodernamento necessario 
per continuare a creare valore 
e occupazione. I trend indicano 
che le potenzialità per miglio-
rare ci sono, e che vanno col-
te dando continuità e impulso 
alle politiche per l’innovazione. 
Sono queste le principali evi-
denze delle rilevazioni di Ani-
tec-Assinform - l’Associazione 
di Confindustria che raggruppa 
le principali aziende dell’ICT - 
condotte in collaborazione con 
NetConsulting cube.
“Sino a due anni fa in Italia c’è 
stato il rischio di vedere le im-
prese travolte dall’ondata digi-
tale per carenza di investimenti 
in ICT. Il trend si è rovesciato, 
dando l’idea di quello che sa-
remmo capaci con una visione 
più ambiziosa del nostro Paese 
in europa e nel mondo. I dati 
presentati oggi lo confermano. 
- ha commentato Marco Gay, 
Presidente di Anitec-Assinform. 
e infatti, a parte i servizi di rete, 
la progressione è d’insieme. Nel 
2018, Contenuti Digitali e Digi-
tal Advertising sono cresciuti 
del 7,7%, i Servizi ICT del 5,1% 
toccando il tasso di crescita più 
alto degli ultimi anni, come an-
che il Software e Soluzioni ICT, 
aumentati del 7,7%, e hanno ri-
preso a crescere anche i Dispo-
sitivi e Sistemi (+2,6%). È l’effet-
to della spinta delle componenti 
più legate alla trasformazione 
digitale, che animano progetti 
e applicazioni che interessano 
tutte le componenti dell’offer-
ta ICT. e se si attraversano i 
diversi comparti per pesare le 
dinamiche delle componenti più 
innovative in assoluto (digital 
enabler) si nota come, nel 2018, 

esse abbiano ancora mostrato 
tassi a due cifre, che promet-
tono di ripetersi nel 2019 nono-
stante l’attesa di una crescita 
zero per il Pil.
“Nonostante il deterioramento 
congiunturale, la digitalizzazio-
ne continua a progredire, ed 
è un bene. - ha affermato Gay 
- Genera investimenti e per-
mette di affrontare il problema 
di efficienza di sistema che ci 
separa da una crescita solida e 
duratura. Le aree di eccellenza, 
nel manifatturiero e nell’export 
e nei distretti crescono, ma ci 
sono troppe realtà che ancora 
non innovano, facendo da fre-
no. Bisogna dare continuità a 
quanto avviato e promuovere 
una diffusione più capillare dei 
modelli, delle tecnologie e delle 
competenze digitali, e puntare 
sulla crescita dello stesso set-
tore ICT, che per innovazione, 
valore aggiunto e occupazione 
gioca un ruolo sempre più rile-
vante”.  Nel settore ICT il valore 
aggiunto per addetto è supe-
riore del 25% a quello degli alti 
settori industriali; il numero 
medio di addetti per impresa 
è del 60% superiore rispetto 
al quello rilevato per l’intera 
economia; l’occupazione fra 
il 2018 e il 2020 per i profes-
sionisti ICT è attesa crescere a 
tassi del 2,4%.
Lo stimolo dei digital enabler è 
sempre più evidente. Nel 2018 
il mobile business è cresciuto 
del 9,4%, l’IoT del 19,2%, il cloud 
del 23,6%, la cybersecurity del 
12,2%, i dispositivi indossabili 
del 15,3%, le piattaforme per il 
web del 13,7%, mentre hanno 
acquisito consistenza le appli-
cazioni di intelligenza artificia-
le, big data e blockchain. “La 
crescita di queste componenti 
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va sostenuta: solo nei distretti 
industriali concorrono a gene-
rare un valore aggiunto per ad-
detto superiore del 20% - ha ag-
giunto Gay. - Nell’industria IoT, 
cloud, piattaforme collaborati-
ve, sicurezza digitale già fanno 
la differenza, come la fanno in 
altri settori di punta - Banche, 
Assicurazioni, Grande Distribu-
zione, Utility e PA - altri digital 
enabler, dal mobile ai sistemi 
pagamento, che sono al cuore 
di nuovi servizi. Ogni giorno ne 
cogliamo i vantaggi, come im-
prese, clienti e cittadini”.
Sul fronte dell’innovazione dif-
fusa, molto resta però da fare. 
Fatto 100 il solo mercato bu-
siness (imprese e PA), il 2018 
vede le grandi imprese (oltre 
250 addetti) esprimere ben il 
58,7% degli investimenti ICT, 
contro il 18,7% delle medie (50-
249 addetti) e il 22,6% delle pic-
cole (1-49 addetti), che hanno 
un peso in termini di occupazio-
ne e Pil proporzionalmente più 
elevato. In più i tassi di crescita 
degli investimenti 2018 sono 
del 4,3% per le grandi, del 3,8% 
per le medie e del 2,2% per le 
piccole. e anche sul fronte della 

Strategia/Agenda Digitale ser-
ve una marcia in più. Le com-
plessità sono innegabili, ma i 
progressi in quest’ambito sono 
essenziali a livello di sistema, 
anche a riguardo di un ammo-
dernamento della PA che non 
solo è strategico, ma possibile 
visti i buoni risultati raggiunti in 
taluni ambiti, a partire dalla Sa-
nità, e vista l’articolazione del 
nuovo Piano Triennale. Ancora 
in tema di innovazione diffu-
sa, conta il Piano Impresa 4.0, 
che nel 2018 ha generato un 
mercato in crescita del 18,7% 
a 2.593 milioni. Da quest’an-
no esso ha visto una maggiore 
focalizzazione alle piccole im-
prese, ma a fronte di una ridu-
zione delle risorse complessive 
e quindi ancora più a scapito 
delle aziende di maggiori di-
mensioni, nonostante queste 
siano i motori dell’innovazione 
nelle filiere.
“Il caso Impresa 4.0, come i 
passi indietro sul credito d’im-
posta per la R&S, restano il se-
gno di una politica industriale 
e di bilancio in cerca di equili-
bri più che di sfide alla nostra 
portata. Anche se poi su altri 

fronti, sono emersi elementi 
molto positivi. - ha aggiunto 
Gay - Come la  proroga del cre-
dito di imposta per la formazio-
ne di competenze ICT, di cui 
abbiamo un gran bisogno;  l’in-
nalzamento delle detrazioni per 
gli investimenti in capitale di 
rischio, che promette di stimo-
lare il venture capital; il fondo 
per sostenere i progetti su in-
telligenza artificiale, blockchain 
e IoT, l’iperammortamento e 
incentivi per cloud e piattafor-
me collaborative, i voucher per 
l’Innovation Manager, che può 
guidare le piccole imprese nei 
processi di trasformazione tec-
nologica e digitale”.
“Alla luce della possibilità di 
ulteriori manovre finanziarie, è 
importante dare almeno attua-
zione piena a tutte le misure 
varate - ha concluso Gay. Le 
Istituzioni hanno una responsa-
bilità forte al riguardo. e sono 
chiamate a prefigurare l’evo-
luzione del sistema-paese in 
tempi in cui la trasformazione 
digitale è gestita o subìta, e in 
cui le imprese possano fare ap-
pieno la loro parte”.
www.anitec-assinform.it

Fonte: Anitec-Assinform/NetConsulting cube, marzo 2016
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La nuova Ferrari SF90 Stradale 
è una vettura estrema in ogni 
sua parte e rappresenta una 
svolta epocale perché offre li-
velli di prestazioni finora mai 
visti su una vettura di serie. 
1000cv di potenza massima, 
un rapporto peso/potenza di 
1.57 kg/cv e 390 kg di cari-
co aerodinamico a 250km/h: 
sono questi i numeri che non 
solo portano la SF90 Strada-
leal vertice della categoria ma 
che, per la prima volta nella 
storia della Ferrari, permetto-
no ad una vettura equipaggiata 
con motore V8 di porsi al verti-
ce della gamma. Il nome stesso 
raccoglie il vero significato di 
quanto è stato ottenuto a livello 
di prestazioni – il richiamo alla 
celebrazione dei 90 anni della 
ScuderiaFerrari sottolinea lo 

stretto legame che è sempre 
esistito tra il mondo delle corse 
e le vetture stradali. La SF90 
Stradale, espressione più avan-
zata della tecnologia sviluppata 
a Maranello, è la dimostrazione 
di come le conoscenze acqui-
site attraverso le competizioni 
trovino immediata applicazio-
ne su di una vettura Ferrari di 
produzione. La SF90 Stradale 
è dotata di un motore endoter-
mico turbo a V di 90° in grado 
di erogare 780cv, la potenza 
più alta mai raggiunta da un 8 
cilindri nella storia della Fer-
rari. I restanti 220cv sono for-
niti da ben tre motori elettrici, 
uno al posteriore, che deriva 
dall’applicazione in Formula 1 
e per questo ne eredita il nome 
MGUK(Motor Generator Unit, 
Kinetic), collocato tra il motore 

endotermico e il cambio doppia 
frizione a 8 rapporti di nuova 
generazione, e due sull’assale 
anteriore. La complessità di 
un tale sistema non si traduce 
in complicazione per il pilota, 
che anzi non deve fare altro 
che selezionare una tra quattro 
modalità di utilizzo della power 
unit e concentrarsi sulla guida: 
al resto ci pensa una sofistica-
ta logica di controllo che super-
visiona la gestione dei flussi di 
energia tra motore endotermi-
co, motori elettrici e batterie. 
La SF90 Stradale è anche la 
prima sportiva Ferrari ad esse-
re dotata di trazione integrale, 
uno step necessario per sfrutta-
re appieno l’incredibile potenza 
messa a disposizione dal moto-
propulsore ibrido e per diven-
tare il nuovo riferimento per la 

FERRARI SF90 STRADALE, LA vETTURA 
PIù PRESTAzIONALE DI SEMPRE
Ferrari inaugura una nuova era nella sua storia introducendo nella propria gamma la 
prima vettura ibrida PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) di serie, la SF90 Stradale.

 u  n o t i z i a r i o  u
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partenza da fermo: 0-100km/h 
in 2.5sec, 0-200km/h in appe-
na 6.7 secondi. I tecnici Ferrari 
hanno potuto ampliare ulterior-
mente lo spettro dei controlli 
dinamici tramite l’assale elet-
trico anteriore, denominato 
RAC-e (Regolatore Assetto Cur-
va elettrico). Oltre a svolgere la 
funzione di propulsione esclu-
siva in marcia elettrica, i due 
motori elettrici anteriori con-
trollano indipendentemente la 
coppia erogata alle due ruote, 
completando ed estendendo il 
concetto del Torque Vectoring. 
Integrato nei controlli dinamici 
di veicolo, il RAC-e gestisce la 
coppia istante per istante per-
mettendo così al pilota di rag-
giungere il limite con maggiore 
semplicità e sicurezza.

Fonte: Ferrari spa

AERODINAMICA

La sfida più grande nel progetto aerodinamico della SF90 Strada-
leè stata quella di ottenere delle performance aerodinamiche mai 
raggiunteprima - né da Ferrari né dai competitor - in termini di ca-
rico verticale ed efficienza, garantendo allo stesso tempo che tutti 
i sotto-sistemi della nuova power unit – dal motore endotermico, 
aimotori elettrici, alla batteria, agli inverter –potessero funzionare 
sempre nelle migliori condizioni possibili.  
La consueta stretta collaborazione del reparto aerodinamica con il 
Design Ferrari ha consentito la realizzazione dei valori di carico ed 
efficienza mai visti su altre vetture del segmento. Questi sono stati 
ottenuti con soluzioni innovative nel puro spirito Ferrari, astenendo-
si cioè dalla implementazione di soluzioni semplici ma poco integra-
te, e ricercando nella scultura delle forme la migliore espressione 
della sportività. I risultati ottenuti in termini prestazionali sono im-
pressionanti: con 390kg di carico deportante generato a 250km/h, 
la SF90 Stradale è un benchmark assoluto in termini di valori di 
downforce ed efficienza tra le vetture stradali ad alte prestazioni.

AERODINAMICA POSTERIORE

A livello di progettazione dei volumi, il cofano motore della SF90 
Stradale è stato tenuto estremamente basso al fine di migliorare 
l’interazione tra i flussi sovra e sotto-scocca e minimizzare così la 
resistenza all’avanzamento.
La parte terminale del cofano motore è completata da un elemen-
to sospeso composto da due elementi: uno fisso che incorpora 
il terzo stop, e uno mobile dalla forma a cuneo nella parte ante-
riore, lo shut-off Gurney. Così è stato battezzato questo sistema 
coperto da brevetto, che rappresenta il contenuto maggiormente 
innovativo dedicato alla gestione dei carichi della vettura. In con-
dizione di riposo, ossia in utilizzo urbano o alla massima velocità, 
i due elementi sono allineati, sospesi sopra il cofano motore, e il 
cuneo mobile costituisce una perfetta carenatura aerodinamica per 
l’elemento fisso, lasciando che l’aria fluisca sopra e sotto lo shut-
off gurney, reso pressoché invisibile al flusso. In condizioni di alto 
carico - ad esempio nella percorrenza di una curva, in frenata, o 
in un brusco cambio di direzione - l’elemento mobile si abbassa, 
movimentato da una coppia di attuatori elettrici, fino a chiudere la 
soffiatura inferiore e lasciare scoperto l’elemento fisso, che genera 
una nuova geometria di coda caratterizzata da un’ampia superficie 
di carico sormontata da un potente nolder. Il sistema è controllato 
da una sofisticata logica di controllo che verifica centinaia di volte 
al secondo parametri quali velocità, accelerazioni (laterali e longi-
tudinali) e input pilota in modo da stabilire la miglior configurazione 
da utilizzare.

AERODINAMICA ANTERIORE 

Il carico posteriore è bilanciato nella parte anteriore della vettu-
ra da un complesso e ottimizzato sistema di generatori di vortici. 
Sebbene non sia una prima assoluta sulle vetture sport Ferrari, il 
contributo di questa soluzione è stato spinto al massimo sulla SF90 
Stradale: il telaio anteriore è sollevato di 15mm rispetto al piano del 
telaio centrale in corrispondenza dei generatori di vortici e consen-
te una maggiore portata d’aria verso tali dispositivi, potenziandone 
l’effetto. Anche i due diffusori posti davanti alle ruote anteriori e la 
forma del cofano, il cui gradino nella parte anteriore genera una 
compressione locale del flusso, contribuiscono alla generazione di 
carico verticale in corrispondenza dell’assale anteriore.
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Il progetto, che avrà una dura-
ta di 6 anni, intende perforare, 
raccogliere e analizzare il ghiac-
cio in Antartide per misurare 
il contenuto dei gas serra e ri-
costruire le temperature degli 
ultimi 1,5 milioni di anni, miglio-
rando, al contempo, i modelli 
di previsione dei cambiamenti 
climatici futuri.
Per fare questo, esperti glaciolo-
gi di 10 paesi europei e 16 diver-
si istituti di ricerca hanno unito 
le forze sotto la guida di Carlo 
Barbante dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia e ricercatore 
associato dell’Istituto di Scienze 
Polari del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR-ISP), in-
sieme al suo gruppo di ricerca 
in Italia, formato dal CNR-ISP, 
eNeA, Università Ca’ Foscari Ve-
nezia, Milano Bicocca, Bologna, 

Firenze, Siena e Istituto nazio-
nale di geofisica e vulcanologia 
(INGV). Le attività si svolgono 
nell’ambito del Programma Na-
zionale di Ricerche in Antartide 
(PNRA), attuato dal CNR per la 
programmazione e il coordina-
mento scientifico e dall’eNeA 
per gli aspetti logistici.
Il precedente progetto EPICA 
(che si è concluso nel 2008) 
aveva recuperato e studiato una 
carota di ghiaccio di 800.000 
anni di età. Beyond EPICA vuo-
le andare oltre. Una nuova 
perforazione potrebbe fornire 
informazioni su importanti gas 
a effetto serra, come anidride 
carbonica e metano, durante 
la Transizione del Pleistocene 
Medio, avvenuta tra 900.000 e 
1.2 milioni di anni fa. In questo 
periodo la periodicità climatica 

(alternanza tra periodi caldi e 
freddi) tra le ere glaciali è pas-
sata da 41.000 a 100.000 anni. 
Attualmente le informazioni sul 
cambio di periodicità tra perio-
di glaciali (freddi) e interglaciali 
(caldi) arrivano dai carotaggi 
marini, ma i sedimenti di mare 
profondo non conservano 
un’informazione diretta del con-
tenuto dei gas serra, come inve-
ce fanno le carote di ghiaccio. 
Perché questo cambiamento di 
variabilità sia avvenuto, è il mi-
stero che il team di ricercatori 
vuole risolvere. Il punto da cui 
estrarre il più lungo “archivio” 
climatico su ghiaccio è stato in-
dividuato nel corso della prima 
fase di Beyond ePICA, coordi-
nata dall’Istituto tedesco per la 
ricerca marina e polare “Alfred 
Wegener”. Il sito, denomina-
to Little Dome C, dista soli 40 
chilometri dalla stazione Con-
cordia, la base italo-francese 
situata sull’Altopiano Antartico, 
a Dome C, gestita dall’Istituto 
polare francese Paul Émile Vic-
tor (IPeV) e dal PNRA. Il sito 

antartIdE: alla rICErCa dEl ghIaCCIo 
pIù antICo Con bEyond EpICa
Ha preso avvio ufficialmente Beyond EPICA Oldest Ice 
Core, finanziato dal programma di ricerca europeo 
Horizon 2020.
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in cui lavoreranno ingegneri e 
glaciologi si trova a oltre 1000 
chilometri dalla costa e a un’al-
titudine di 3233 metri sul livello 
del mare, in cui le precipita-
zioni sono molto limitate e la 
temperatura media annuale è 
di -54°C (il termometro sale di 
rado sopra i -20°C e in inverno 
precipita anche al di sotto di 
-80°C). Dome C ha scarsissime 
precipitazioni inferiori a quelle 
del deserto del Sahara, quindi 
la neve si accumula lentamen-
te, intrappolando gradualmente 
le preziose bolle d’aria, fonda-
mentali per trovare la compo-
sizione atmosferica del passato 
del nostro pianeta.
“Durante le prossime due cam-
pagne antartiche 2019-20 e 
2020-21”, spiega Barbara Sten-
ni professoressa all’Università 
Ca’ Foscari Venezia, “si allestirà 
il campo di perforazione a Little 
Dome C, mentre l’inizio della 
perforazione vera e propria è 
programmata per il 2021-22. La 
fine della perforazione, se tutto 
andrà come programmato, è 

prevista, invece, per febbraio 
2024, quando si raggiungerà 
una profondità di 2730 m”. I 
modelli glaciologici e le indagi-
ni geofisiche indicano che ne-
gli ultimi 300 m di profondità 
si potrebbe trovare il ghiaccio 
con un’età tra 800.000 e oltre 
1,5 milioni di anni. Le analisi su 
questa parte più profonda ini-
zieranno nell’estate 2024, men-
tre i dati saranno disponibili nel 
2025. “Ottenere una carota di 
ghiaccio di 2700 m, il cui dia-
metro è di soli 10 cm, lavorando 
a delle temperature così estre-

me come quelle antartiche 
rappresenta una sfida non solo 
dal punto di vista tecnologico 
ma anche da quello umano”, 
aggiunge Massimo Frezzotti, 
enea. “Finché non otterremo 
una misura diretta del contenu-
to di gas serra degli ultimi 1.5 
milioni di anni”, conclude Carlo 
Barbante, “non potremmo dire 
di comprendere a fondo il si-
stema climatico e le cause che 
hanno fatto cambiare la variabi-
lità climatica di questo enigma-
tico periodo chiamato Transi-
zione del Pleistocene Medio.

Le
 F

O
TO

 S
O

N
O

 D
I M

AS
SI

M
O

 F
Re

ZZ
O

TT
I

u  n o t i z i a r i o  u



28 a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2019

 u  r i c e r c a  s c i e n t i f i c a  u

movImEntI
nEl mICromondo  
Nei loro spostamenti sulle 
superfici, le particelle sembrano 
seguire dei binari invisibili. 
La spiegazione in una ricerca 
pubblicata su Nature Physics.  

Un piano inclinato, una superficie 
e delle minuscole palline che vi 
scivolano sopra in modo impre-
visto, come seguendo dei sol-
chi invisibili, veri e propri “binari 
energetici” che si creano grazie 
alla particolarità del contatto tra 
le due superfici. Laggiù nel mi-
cromondo, lì dove le dimensioni 
raggiungono il milionesimo di 
metro, in specifiche condizioni 
possono accadere cose assai in-
teressanti, le cui applicazioni pra-
tiche potrebbero espandersi fino 
al campo delle nanotecnologie. 
A raccontarlo è un nuovo studio 
pubblicato su Nature Physics, 
svolto nella sua parte teorica dal-
la SISSA di Trieste, il CNR-IOM e 
l’Università di Milano. Le osserva-
zioni sperimentali sono state con-
dotte dall’Università di Costanza.  

Tra teoria ed esperimento, ecco 
perché si muovono così 

Proprio dall’Università di Costan-
za sono nati i primi interrogativi, 
legati al movimento inaspettato, 
sperimentalmente registrato, di 
isolette piatte formate da parti-
celle di 4-5 micron di diametro 
su una particolare superficie 
microstrutturata. La singolarità 
del fenomeno, e lo stupore dei 
ricercatori, ha richiesto l’inter-
vento degli scienziati delle tre 
istituzioni italiane. Insieme han-
no elaborato un modello teorico 
che potesse spiegare quel fe-
nomeno. Racconta Andrea Va-
nossi del CNR-IOM: “Il modello 
così elaborato, poi convalidato 
sperimentalmente, ha dimo-

strato che è il modo con cui le 
particelle che formano queste 
isolette si “incastrano” con la 
superficie, in un pattern perio-
dico della zona di contatto, a 
definire il movimento delle par-
ticelle, facendo così emergere 
degli invisibili binari energetici 
che si formano all’interfaccia tra 
le due strutture. Grazie a questo 
pattern di incastro, chiamato 
“pattern di Moiré”, e alla sua ri-
petizione periodica, la particella 
può muoversi nella direzione più 
conveniente seguendo una tra-
iettoria specifica che noi a que-
sto punto possiamo prevedere 
indipendentemente dai dettagli 
specifici dei materiali e di come 
questi interagiscono”.  

Possibili applicazioni nelle 
nanotecnologie 

Questo risultato, oltre a far ul-
teriore luce sull’affascinante 
funzionamento dell’attrito mi-
croscopico, ha anche possibili 
ricadute applicative. “In gene-
rale se possiamo prevedere la 
traiettoria del movimento di 

oggetti molto piccoli, possiamo 
pensare di agire sulla loro dina-
mica operando sulla geometria 
del contatto” spiega emanuele 
Panizon, che ha lavorato al pro-
getto con la SISSA. “Potremmo 
quindi costruire oggetti facen-
doli muovere in una specifica 
direzione senza dover imprime-
re loro un controllo. Inoltre, se 
nel nostro caso, era la gravità a 
dare l’energia, la generalità del 
nostro modello fa sperare che 
tutto ciò possa essere utile an-
che a scale molto più piccole di 
quelle viste sperimentalmente, 
in cui sono in campo altri tipi di 
forza. Per esempio, per far muo-
vere in direzioni preferenziali su 
superfici nuove macchine mole-
colari con impieghi nanotecno-
logici di trasporto e posiziona-
mento su scala atomica”.
La ricerca è stata in parte finan-
ziata dal progetto eRC intitolato 
MODPHYSFRIC del Prof. erio 
Tosatti della SISSA. 
https://go.nature.
com/2HKlb5b  
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Alcuni fotogrammi dello spostamento di un’isola colloidale su di un 
substrato microstrutturato. Le particelle sono colorate al computer 
a seconda della loro posizione rispetto alle buche della superficie 

microstrotturata (in blu, quando coincidenti)
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la CommISSIonE nomIna mauro fErrarI 
proSSImo prESIdEntE dEl ConSIglIo EuropEo 

dElla rICErCa
La Commissione europea ha nominato il professor Mauro Ferrari 
prossimo presidente del Consiglio europeo della ricerca (CER), 
l’organismo che ha il compito di sostenere finanziariamente la ricerca 
scientifica di punta condotta su iniziativa dei ricercatori in Europa.

Il professor Ferrari assumerà le nuove funzioni il 1º gennaio 
2020, data in cui si concluderà il mandato del professor Jean-
Pierre Bourguignon, presidente in carica. Il nuovo presidente 
entra a far parte del CeR in un momento importante dello svi-
luppo del Consiglio. Nel quadro del prossimo bilancio a lungo 
termine dell’Ue la Commissione ha proposto il più ambizioso 
programma europeo di ricerca e innovazione mai concepito, 
Orizzonte europa, su cui è stato raggiunto un accordo politico 
lo scorso aprile. Orizzonte europa tutelerà l’indipendenza del 
CeR nell’ambito del consiglio scientifico e l’eccellenza scientifi-
ca quale esclusivo criterio selettivo. La Commissione ha propo-
sto un aumento significativo del bilancio per il CeR per portarlo 
dai 13,1 miliardi di eUR del periodo 2014-2020 a 16,6 miliardi di 
eUR per il periodo 2021-2027. Carlos Moedas, commissario per 
la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha affermato: “Il CeR gode 
di fama mondiale per i finanziamenti che eroga a favore di una 
ricerca libera (altrimenti nota come “curiosity-driven research”) 
e di eccellenza. Il professor Mauro Ferrari si è contraddistinto 
a livello internazionale per l’eccezionale carriera accademica 
interdisciplinare. La sua comprensione del valore della scienza 
per la società, la sua forte leadership e le sue eccezionali ca-
pacità di comunicazione lo rendono la persona giusta per con-
durre il CeR e la scienza europea verso nuove vette. Desidero 
inoltre rendere omaggio al presidente Jean-Pierre Bourguignon, 
sotto la cui guida il CeR ha continuato a rafforzarsi.” Il professor 
Ferrari, futuro presidente del Consiglio europeo della ricerca, 
ha aggiunto: “È un onore essere stato scelto come prossimo 
presidente del Consiglio europeo della ricerca. Desidero ringra-
ziare la Commissione europea e il consiglio scientifico del CeR 
per la fiducia che hanno riposto in me affidandomi l’incarico di 
guidare questo progetto unico mentre prepariamo il terreno per 
il nuovo programma dell’Ue Orizzonte europa”.  Nel corso del-
la sua brillante carriera accademica, trascorsa negli Stati Uniti 
per diversi anni, il professor Ferrari ha apportato il proprio con-
tributo in molteplici campi, quali la matematica, l’ingegneria, 
la medicina e la biologia, e ha contributo all’introduzione della 
ricerca nel settore della nanomedicina. Il presidente è il rappre-
sentante ufficiale del Consiglio europeo della ricerca e presie-
de il consiglio scientifico, l’organo direttivo del CeR composto 
da eminenti scienziati e accademici che definisce i metodi e la 
strategia di finanziamento scientifico del CeR.

Fonte: CER, Consiglio europeo della ricerca

aCCordo Cnr-
ConfInduStrIa: 
SESSanta borSE dI 
dottorato InduStrIalE 
Co-fInanzIatE dal 
Cnr E da altrEttantE 
ImprESE
Primo bilancio dell’accordo 
Cnr-Confindustria per i 
dottorati.

 Si è da poco conclusa la valuta-
zione delle 40 borse di dottorato 
industriale che il Consiglio na-
zionale delle ricerche (Cnr), in-
sieme alle imprese direttamente 
coinvolte da Confindustria, cofi-
nanzieranno al 50% nell’ambito 
dei dottorati del prossimo ciclo, 
il XXXV, sulla base dell’accordo 
Cnr-Confindustria del maggio 
2018. Le borse finanziate an-
dranno a 60 giovani ricercatori 
selezionati dalle università con 
concorso a evidenza pubblica, 
coinvolgendo nel percorso di 
dottorato 15 ricercatrici e 25 
ricercatori del Cnr e le imprese, 
con un investimento di quasi 3 
milioni di euro. È un altro passo 
concreto dopo il primo anno di 
attività finalizzata all’attuazione 
dell’accordo. Nel 2018 sono 
state già finanziate 20 borse di 
dottorato (19 cofinanziate da 
imprese e 1 da una Federazio-
ne di settore di Confindustria), 
con un investimento pari a circa 
1,4 milioni di euro, per un totale 
quindi di 60 borse di dottorato 
industriale e di un investimento 
complessivo di oltre 4 milioni di 
euro sostenuto da Cnr e dalle 
imprese coinvolte da Confin-
dustria. Il dottorato industriale 
rappresenta uno snodo impor-
tante in cui formazione, ricerca 
e innovazione si incontrano, 
favorendo l’alta formazione dei 
giovani e l’innovazione del siste-
ma produttivo.

Fonte: CNR
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Come la simulazione 
dell’attrito dei CusCinetti 
volventi può Contribuire 

all’aumento dell’effiCienza 
energetiCa nelle trasmissioni.

Per consentire un calcolo dettagliato dell’attrito dei cuscinetti volventi, Schaeffler ha svi-
luppato un modello analitico di attrito e lo ha implementato nei suoi programmi di calcolo 
interni BeARINX (simulazione quasi statica) e CABA3D (simulazione dinamica). Natural-

mente queste simulazioni sono state validate da numerosi risultati sperimentali effettuati 
su test-rig. Ci si chiede quindi quale livello di accuratezza possano dare questi metodi nelle 
applicazioni reali, dove non sono note tutte le condizioni al contorno come invece avviene 

in condizioni di prova e, di conseguenza, quali siano i vantaggi nelle condizioni reali e in che 
modo i moderni strumenti di simulazione supportino lo sviluppo di soluzioni energeticamente 

efficienti. Poiché la validazione di questo modello di attrito è stata eseguita con cuscinetti 
con diametro del foro da circa 15mm a 160 mm si pone anche la domanda se possiamo 

estrapolare questo metodo di calcolo anche per cuscinetti più grandi.

1.  INTRODUzIONE 
1.1  Drivers per l’efficienza energetica
Indipendentemente dal valore corrente dei prezzi dell’energia, vi è una grande richiesta per rag-
giungere una maggiore efficienza nelle trasmissioni di potenza. Questa è guidata dalle normative 
che riguardano le emissioni di CO2 e dalla ricerca di densità di potenza sempre maggiori. Consi-
derando che in una trasmissione i cuscinetti volventi provocano all’incirca la stessa dissipazione 
di energia rispetto agli ingranaggi, ne consegue che abbiamo bisogno di adeguati strumenti di 
simulazione per ridurre al minimo l’attrito dei cuscinetti. Le ben note equazioni riportate a cata-
logo dai produttori di cuscinetti non sono sufficienti, perché queste sono derivate empiricamente 
e non considerano direttamente l’influenza della geometria interna del cuscinetto. Ciò significa 
che con questo approccio non è possibile sviluppare cuscinetti con attrito ottimizzato.

1.2 L’attrito nei cuscinetti volventi
Per consentire un calcolo dettagliato dell’attrito dei cuscinetti volventi, Schaeffler ha svilup-
pato un modello analitico di attrito e lo ha implementato nei suoi programmi di calcolo interni 
BeARINX (simulazione quasi statica) e CABA3D (simulazione dinamica), (figura 1). Basato sulla 
distribuzione del carico nel cuscinetto e in base ad un opportuno modello reologico e alla teoria 
elasto-idrodinamica, l’attrito viene determinato sui singoli punti di contatto volvente/radente. 
In questo modello vengono presi in considerazione l’isteresi del materiale, la compressione 

OLIVeR KOCH1, CHRISTOF BOHNeRT2, BeRND MARNeTH3, PHILIPP RöDeL4, GIAN STeFANO MOReLLI5

1. Vice President Bearing Analysis Tools; 2. expert CFD – Bearing Fundamentals
3. expert Testing – Bearing Fundamentals; 4. expert Friction– Bearing Fundamentals

5. Schaeffler Technology Center, Schaeffler Italia S.r.l.,(responsabile della versione in lingua italiana).
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del lubrificante, l’attrito di prilla-
mento, lo slittamento differenziale 
e lo strisciamento sul contatto rul-
lo/bordo nei cuscinetti a rulli cilin-
drici o conici, (figura 2) (Koch, O. 
& Plank, R. et al. 2009). Possono 
inoltre essere calcolate le perdite 
per sbattimento e l’attrito delle te-
nute. (Bakolas, V. & Koch, O. 2011). 

Figura1. Tools 
di simulazione 
Schaeffler

A differenza dei metodi di catalogo dei produttori di cuscinetti, la procedura sviluppata da 
Schaeffler per il calcolo dell’attrito dei cuscinetti volventi è quindi caratterizzata da una qualità 
del modello notevolmente migliorata e dalla considerazione di una serie aggiuntiva di fattori di 
influenza, come il ribaltamento degli anelli dei cuscinetti, la geometria interna del cuscinetto 
(inclusa la geometria dei bordi e la profilatura), eventuali tenute, le condizioni di lubrificazione 
e il giuoco interno del cuscinetto  (figura 3). Il calcolo dell’attrito è stato validato mediante test 
approfonditi. Innanzitutto, il model-
lo di attrito è stato validato con mi-
surazioni su banchi di prova di base 
come i banchi di prova a due dischi 
o a sfera su disco. Ciò è necessario 
per garantire che il modello analiti-
co sia in grado di simulare l’attrito in 
un singolo contatto. Non è sufficien-
te effettuare la validazione solo con 
misurazioni della coppia di attrito. 
La figura 4 mostra come i valori cal-

Figura 2. Componenti 
d’attrito considerate 
in BEARINX e 
CABA3D

colati con il modello di attrito corri-
spondano molto bene ai risultati dei 
test effettuati su di un banco prova 
a 2 dischi.
In secondo luogo, il modello di at-
trito è stato convalidato con molte 
misurazioni della coppia di attrito 
di cuscinetti volventi. La figura 5 
mostra un esempio per il confronto 
del calcolo con BeARINX e la mi-
surazione del coefficiente di attrito 
con diverse condizioni di carico per 
cuscinetti a sfere a due corone e cu-
scinetti a rulli conici.

1.3 Necessità di ulteriori ricerche
La maggior parte della validazione a 
livello del cuscinetto è stata esegui-
ta con cuscinetti con diametro del 
foro da 15 a 160 mm. I banchi prova 
per cuscinetti più grandi sono rari e 
i test sono costosi. Se poi parliamo 

Figura 3. Calcolo 
dell’attrito con 
BEARINX confrontato 
con il metodo di 
catalogo

Figura 4. Confronto tra 
i valori calcolati con 
BEARINX e misurati su 
un test rig a 2 dischi
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di cuscinetti di grandi dimensioni, 
come i cuscinetti rotore per genera-
tori eolici, fino a pochi anni fa non 
esistevano in tutto il mondo dispositi-
vi di prova adeguati. Quindi si pone la 
domanda se sia possibile estrapolare 
questo metodo di calcolo anche ai 
cuscinetti più grandi.
Un altro problema è che le attività di 
validazione sono effettuate su ban-
chi prova dove tutte le condizioni 
operative del cuscinetto sono molto 
ben definite. Nelle applicazioni reali 
i carichi sui cuscinetti sono spesso 

Figura 5. Confronto tra i valori della coppia d’attrito calcolati 
con BEARINX e misurati a livello di cuscinetti

valori stimati approssimativamente . Un’altra differenza tra i test di validazione e le appli-
cazioni reali è la conoscenza dettagliata di tutte le proprietà dell’olio lubrificante. Il modello 
dell’attrito richiede la conoscenza molto dettagliata di numerosi parametri dell’olio, come i 
valori caratteristici di “eyring stress” e” limiting shear stress”, entrambi in funzione della tem-
peratura e della pressione.  
Questi dati non possono essere trovati nella scheda tecnica del lubrificante e sono persino sco-
nosciuti al produttore del lubrificante. Quindi un’altra domanda è: quale livello di accuratezza può 
dare questo calcolo dell’attrito per applicazioni reali, dove non sono conosciute tutte le condizioni 
al contorno come nelle condizioni di prova? e qual è il vantaggio nella vita reale? In che modo i mo-
derni strumenti di simulazione supportano lo sviluppo di soluzioni energeticamente efficienti?

2.   L’ASPETTO DIMENSIONALE
2.1  ASTRAIOS -banco prova per cuscinetti di grandi dimensioni
Il banco prova per cuscinetti di grandi dimensioni ASTRAIOS (vedi fig. 6), sviluppato e mes-
so in servizio da Schaeffler, può essere utilizzato per testare tutti i tipi di cuscinetti con un 
diametro esterno fino a 3,5 m nelle condizioni che sono tipiche in particolare per i cuscinetti 
rotore dei generatori eolici. I carichi introdotti per simulare le condizioni effettive raggiungono 
un ordine di grandezza molto superiore ai valori che sono soliti nelle comuni applicazioni. Le 
massime forze possibili sono fino a 6000kN, i momenti fino a 15000kNm. È quindi possibile, 
per la prima volta, effettuare prove specifiche con carichi e momenti effettivi sui cuscinetti 
“yaw” per generatori da 3 MW,e cuscinetti “pitch” per generatori da 3,6 MW e cuscinetti rotore 
per generatori da 6 MW.  (Lösche, T. & Koch, O. et al. 2013). Con il banco di prova ASTRA-

Figura 6. ASTRAIOS_ Banco prova per cuscinetti di grandi 
dimensioni. Validazione del calcolo dell’attrito con BEARINX 

per mezzo di misure effettuate con ASTRAIOS.

IOS è quindi possibile, per la prima 
volta, anche per cuscinetti di gran-
di dimensioni, validare con riscontri 
sperimentali metodi di simulazione 
come il calcolo dell’attrito. Nel caso 
del calcolo dell’attrito con BeARINX 
sono stati eseguiti molti test con 
condizioni di carico differenti. La fi-
gura 7 riporta in modo esemplifica-
tivo i valori calcolati e misurati della 
coppia di attrito in funzione della 
velocità del cuscinetto rotore di un 
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generatore eolico, in questo caso un cuscinetto a rulli conici a due corone. La curva calcolata 
con BeARINX corrisponde molto bene ai risultati sperimentali di ASTRAIOS sull’intero campo 
di velocità considerato. Anche il minimo della curva di Stribeck è quasi identico. Ciò significa 
che il calcolo dell’attrito con BeARINX, basato su principi fisici, può essere utilizzato anche per 
cuscinetti di grandi dimensioni. (Koch, O. & Bohnert, C. et al. 2015). 

Figura 7. Confronto 
tra i valori della 
coppia d’attrito 
calcolati con 
BEARINX e misurati 
del cuscinetto rotore 
di un generatore 
eolico

3. IL PRObLEMA DELLE 
CONDIzIONI OPERATIvE
3.1 Applicabilità del calcolo dell’attrito
In generale è abbastanza chiaro che la 
qualità dei risultati di qualsiasi simu-
lazione non può essere migliore del-
la qualità dei parametri di input. Ciò 
significa, ad esempio, che se nell’ap-
plicazione considerata le proprietà 
fisiche dell’olio lubrificante non sono 
completamente note, il valore assoluto della coppia di attrito, previsto da qualsiasi modello 
fisico, avrà anch’esso un certo scostamento rispetto al comportamento reale. Ma nella mag-
gior parte dei casi questo non ha molta importanza, perché durante la fase di progettazione 
solitamente si fanno confronti relativi per valutare l’effetto di cambiare una determinata ca-
ratteristica costruttiva. e se parliamo di confronti relativi, lo scostamento del valore assoluto 
della coppia di attrito tra simulazione e applicazione reale non è di interesse e non ha influenza 
sul risultato. L’esempio seguente fornisce una dimostrazione di utilizzo del calcolo dell’attrito 
con BeARINX nella quotidiana attività di progettazione.

3.2  Esempio: Sviluppo dei cuscinetti a rulli conici high value
Molti alberi di trasmissione sono supportati da cuscinetti a rulli conici (TRB). Questo tipo di 
cuscinetto è molto robusto, ha una capacità di carico elevata con un ridotto ingombro radiale 
e può essere montato facilmente.
Per effetto dell’uso di materiali migliori in combinazione con un trattamento termico ottimiz-
zato, il cuscinetto a rulli conici “high value” (HV-TRB) consente prestazioni più elevate con le 
stesse dimensioni dei cuscinetti. Di conseguenza, la durata in esercizio viene aumentata più 
volte a pari dimensioni del cuscinetto, oppure si possono ridurre le dimensioni del cuscinetto. 
È anche possibile aumentare il carico specifico medio del cuscinetto mantenendo le stesse 
prestazioni. La configurazione dei cuscinetti può quindi essere riconsiderata con una partico-
lare attenzione al miglioramento dell’efficienza. L’optimum per durata in esercizio, rigidezza ed 

Figura 8. Calcolo 
della riduzione 
dell’attrito utilizzando 
i cuscinetti ottimizzati 
HV_TRB

efficienza può essere determinato con 
BeARINX. È importante considerare 
tutte le varie condizioni operative del-
la trasmissione come trazione, spinta, 
carico parziale, carico completo e pre-
carico dei cuscinetti in fase di mon-
taggio e in esercizio. L’ottimizzazione 
è stata eseguita per quanto riguarda 
tutti i singoli parametri dell’intera co-
struzione interna del cuscinetto a rulli 
conici. Con l’HV-TRB si ottiene una ri-
duzione fino al 35% dell’attrito rispetto 
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ai precedenti cuscinetti (vedere la Figura 8). Nell’esempio di una trasmissione, è stata verifi-
cata l’efficacia delle misure di ottimizzazione sull’albero di uscita e sull’albero del differenzia-
le. In una prima fase è stata effettuata una riprogettazione teorica dei cuscinetti utilizzando 
BeARINX, con l’obiettivo della massima riduzione dell’attrito. È inoltre necessario verificare 
che la durata in esercizio richiesta sia ancora raggiunta in modo sicuro. Nella seconda fase, 
l’effettiva riduzione dell’attrito è stata determinata nelle prove dei componenti in vari condizio-
ni di carico e velocità. Ciò ha mostrato una buona correlazione con sufficiente accuratezza tra 
i risultati del calcolo e del test rig (vedi Figura 9). Infine, i cuscinetti HV-TRB sono stati testati 
nella trasmissione in relazione all’efficienza e alla durata in esercizio.
Anche in questo caso le aspettative sono state completamente soddisfatte portando all’ado-

Figura 9. Confronto tra i valori della coppia d’attrito 
calcolati (BEARINX) ed effettivamente misurati

zione nella produzione di serie.

4. CONCLUSIONI

Schaeffler ha sviluppato un mo-
dello analitico di attrito che è 
implementato negli strumenti di 
simulazione BeARINX e CABA3D. 
In questo modo è possibile calco-
lare la coppia di attrito dei singoli 
cuscinetti, la potenza dissipata 
dai cuscinetti per una trasmissio-
ne completa e di conseguenza le 
emissioni di CO2. Questo studio 

documenta che il modello di attrito è valido anche per cuscinetti di grandi dimensioni. Le 
coppie di attrito calcolate con BeARINX corrispondono molto bene alle misure con ASTRA-
IOS, il potente banco di prova per cuscinetti di grandi dimensioni di Schaeffler. Anche se 
le condizioni operative non sono note in ogni dettaglio, il calcolo dell’attrito con BeARINX 
può essere utilizzato per valutazioni comparative, come mostrato nell’esempio dello svi-
luppo del cuscinetto a rulli conici “high value”.
Così la simulazione con BeARINX o CABA3D supporta l’ottimizzazione del prodotto già in una 
fase iniziale di progettazione.
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Durante il corso verranno presentate le principali tecniche sperimentali, 
analizzate le strategie di modellazione e i più importanti strumenti pro-
gettuali, per arrivare infine agli aspetti pragmatici e implementativi su 
componenti industriali. Più in dettaglio, le discusse affrontate durante il 
corso sono le seguenti:

•	 Meccanica del danneggiamento e strategie per la progettazione a fatica. 
•	 Tecniche sperimentali e strumenti analitici per la caratterizzazione e 

modellazione del danno.
•	 Modellazione della risposta a fatica di strutture in composito con 

tecniche semplificate e avanzate.
•	 Influenza del processo sulle proprietà strutturali a lungo termine.
•	 Comportamento a fatica di giunzioni incollate.
•	 Procedure e strumenti per la progettazione.
•	 Metodi e strategie per il monitoraggio del danneggiamento in esercizio.
•	 Casi applicativi nei settori automobilistico, aeronautico ed eolico.

Le lezioni saranno tenute da un panel estremamente qualificato di relatori 
internazionali, con un accurato equilibrio tra interventi di carattere teorico-
accademico e applicativo-industriale:

•	 Elif Ahci, Head of Blades & Rotor Analysis, Airbus Helicopters, Germania;
•	 Alberto Barroso, University of Sevilla, Spagna;
•	 Yongxin Huang, Assistant Chief Engineer, Envision Energy, Cina-Stati Uniti;
•	 Thomas Kruse, Airframe - research and technology, Airbus Operations, Germania;
•	 Marino Quaresimin, University of Padova, Italia;
•	 Ramesh Talreja Texas A&M University, Stati Uniti;
•	 Luca Vescovi, Automotive program manager, Dallara Automobili, Italia;
•	 Michele Zappalorto, University of Padova, Italia.

In preparazione alla Summer School, dal 10 al 12 Luglio 2019 si terrà 
nella stessa sede lo Short Course on Experimental Techniques 
and Testing of Composite Materials, un corso teorico-pratico 
di tre giorni incentrato sul testing per la caratterizzazione meccanica e 
l’analisi del danneggiamento di materiali compositi.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web: 
www.gest.unipd.it/damageschool2019/ 
oppure possono essere richieste alla segreteria della scuola 
damageschool2019@gest.unipd.it 

SUMMER SChOOL
ON COMPOSITES

Seconda edizione della Summer School 
internazionale Fatigue and Damage 
Mechanics of Composite Materials

vicenza, 15 - 19 luglio 2019
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modellazione dinamiCa di un 
robot a Cavi parallelo per 
appliCazioni riabilitative

eNRICO SAMMARCHI1, eDOARDO IDà2

L’obiettivo di questo progetto è lo sviluppo di un modello dinamico di un robot a cavi 
per applicazioni riabilitative, chiamato Stand Trainer, progettato dalla Columbia Uni-
versity. Tale modello ha il fine di simulare il comportamento della macchina e valuta-
re lo sforzo esercitato dal paziente durante l’esercizio riabilitativo. Per la simulazione 
di questo meccanismo, sono stati valutate tre modalità differenti di attuazione. Tra 
queste, si è scelta quella che meglio approssimava il comportamento del sistema 
reale. Ai dati risultanti dalla simulazione del modello sono poi state applicate le 

equazioni della dinamica per raggiungere l’obiettivo sopra descritto, ovvero ricavare 
lo sforzo compiuto dal paziente in esercizio.

I RObOT PARALLELI A CAvI E LE LORO APPLICAzIONI

I dispositivi robotici a disposizione al giorno d’oggi sono molteplici, di diverse tipologie e serviti 
da diverse tecnologie che li rendono specifici per diversi usi: industriali o applicazioni riabi-
litative o ludiche. I robot paralleli a cavi sono una particolare famiglia di meccanismi, aventi 
alcune peculiarità che non si incontrano in altri robot. essi si classificano come robot paralleli 
(in catena chiusa) e possiedono una struttura come quella di figura 1: un organo terminale 
posto in posizione centrale è collegato al telaio esterno tramite dei cavi, i quali, muovendosi, 
impongono una certa forza o un certo moto su di esso. I cavi sono movimentati da attuatori 
servo-controllati (solitamente motori elettrici rotativi) solidali al telaio esterno e presentano un 
tamburo attorno al quale il cavo si avvolge o si svolge.
Questi dispositivi possono essere idonei alla movimentazione di elevati carichi ad elevate ve-
locità. Il loro utilizzo è reso conveniente dal favorevole rapporto peso – capacità di carico che 
li caratterizza: infatti, a fronte di carichi elevati, il peso del dispositivo si mantiene abbastanza 
limitato e le maggiori masse in gioco, dovute agli attuatori, sono vincolate a telaio. Ciò è do-
vuto essenzialmente all’utilizzo di cavi, i quali possiedono una grande resistenza a trazione e 
sono quindi capaci di sopportare elevati carichi nonostante la loro inerzia limitata.
L’utilizzo dei cavi, però, genera un inconveniente che va a ripercuotersi sul controllo del robot: i 
cavi possono essere solo soggetti a forze di trazione, poiché non hanno la capacità di resistere 
ad un carico di compressione. Questa caratteristica limita di fatto lo spazio di lavoro utile del 
manipolatore e la sua capacità di movimento. Maggiori dettagli teorici e applicativi riguardo i 
dispositivi robotici paralleli a cavi possono trovarsi in [1].
I robot paralleli a cavi possono incontrare diversi tipi di applicazioni. Oltre all’utilizzo industria-
le, il loro impiego può essere vantaggioso nell’ambito medico-riabilitativo ([5], [8]), anche im-
plementandoli direttamente su esoscheletri [6], [9]. Questo articolo vuole mettere in evidenza 
l’utilizzo di un robot a cavi per l’uso medico-riabilitativo: lo Stand Trainer, rappresentato in fi-
gura 2.1, si presenta come un robot a cavi a fini riabilitativi costituito da 8 cavi e un organo ter-

1. Assegnista di Ricerca presso l’Università di Bologna.
2. edoardo Idà, studente di dottorato in Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria UNIBO
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Figura 1minale rappresentato da una 
cintura che il paziente deve 
indossare durante l’eserci-
zio. I pazienti a cui è rivolto 
questo tipo di dispositivo 
sono prevalentemente colo-
ro i quali presentano patolo-
gie tra cui paralisi cerebrale, 
infortuni alla spina dorsale, 
Parkinson e sclerosi multi-
pla. Imponendo determinate 
forze sui cavi grazie a un si-
stema di controllo, vengono 
applicate forze e coppie sul paziente, il quale reagendo va ad attivare determinati settori mu-
scolari. Maggiori dettagli sul calcolo delle forze da applicare sul paziente in esercizio mediante 
il sistema di controllo del robot possono trovarsi in [2]. Iterando l’esercizio riabilitativo per più 
sessioni di allenamento, si dovrebbe notare un miglioramento della stabilità all’equilibrio del 
paziente, che lo aiuta nelle quotidiane situazioni in cui potrebbe trovarsi in pericolo di caduta 
causato dalla disabilità.
 

MODELLAzIONE ADAMS: DESCRIzIONE E CONFRONTO

L’utilizzo di un modello Adams per la simulazione del meccanismo appena descritto ha come 
obiettivo quello dell’individuazione delle forze e dei momenti che il paziente applica durante 
l’esercizio riabilitativo. 
Prima della costruzione del modello, è stato necessario effettuare un test su un soggetto 
sano adulto avente massa pari a 90 kg, a cui sono state applicate predefinite forze attraverso 
i cavi del robot. In questo modo, varie grandezze sono state misurate e registrate: le tensioni 
effettive a cui i cavi sono soggetti, le velocità dei motori a cui i cavi stessi sono avvolti e il moto 
cartesiano del centro di massa della persona. Per quest’ultima rilevazione, è stato utilizzato un 
sistema di telecamere chiamato Vicon [2], che tramite l’ausilio di appositi “markers” ad alta 
riflettività nel campo dell’infrarosso ha la capacità di individuare la posizione di questi ultimi. 
Questi oggetti vengono posti in appositi punti di interesse di cui è importante conoscere la 
posizione, come ad esempio la circonferenza della cintura, in modo da riuscire a calcolare la 
posizione del centro di massa del paziente.  In questo modo, si hanno a disposizione gli ele-
menti necessari da utilizzare come input nelle simulazioni e verificare che il comportamento 
sia in linea con quello del sistema reale.
Il modello costruito nell’ambiente Adams prevede alcune semplificazioni rispetto al sistema 
“robot-paziente”:
•	 la massa della cintura è pari a quella del soggetto con cui sono stati effettuati i test (90 kg) 

e la sua matrice d’inerzia calcolata rispetto al sistema baricentrico possiede solo termini 
diagonali che assumono un valore pari a quelli medi di una persona adulta [3];

•	 i cavi sono privi di massa;
•	 la cintura assume una forma toroidale del diametro medio del bacino di una persona adulta 

ed è modellata come un corpo rigido (non ci sono né azioni elastiche, né viscose). 
Il modello costruito è stato soggetto a tre diverse campagne di simulazioni. Per ognuna di esse 
è stato utilizzato un diverso sistema di attuazione, con lo scopo di valutare quale tra di esse per-
mettesse una valutazione degli sforzi del paziente il più coerente possibile con quella reale.
Le diverse campagne di simulazioni hanno le seguenti caratteristiche:
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•	 Simulazione 1: vengono applicate le velocità dei motori tramite variabili di stato, in cui, 
in base alla rotazione di un elemento “biella” a cui si attacca la parte terminale del cavo, 
quest’ultimo varia la sua lunghezza e muove così la cintura.

•	 Simulazione 2: vengono applicate le tensioni ai cavi. In questo caso non si hanno più gli ele-
menti “biella” come in precedenza, ma aggiungendo una puleggia in più in modo da mantenere 
verticale il cavo, sono state introdotte delle sfere di massa trascurabile a cui è stata attaccata 
l’estremità del cavo. La tensione al cavo è applicata applicando una forza in direzione verticale 
alla sfera, la quale viene vincolata a scorrere solamente in quella direzione. In questa simula-
zione, è necessario modificare il modello: non essendo imposto il moto alla cintura, è neces-
sario implementare un ulteriore cavo che permetta alla cintura stessa (paziente) di non cadere 
a causa della gravità. Infatti, questo dispositivo non è progettato per sostenere il totale peso 
di una persona, in quanto le forze esplicate dai cavi non lo permettono, ma è ideato solo per 
applicarne soltanto una sua piccola percentuale (fino al 20-25%). Per questo motivo, è stato 
necessario aggiungere un ulteriore cavo fisso al telaio che reggesse l’intero peso del soggetto 
all’interno del robot, in modo da riuscire comunque a simulare il suo comportamento applican-
do le forze lungo i cavi, mantenendo il soggetto appeso al cavo aggiuntivo introdotto.

•	 Simulazione 3: vengono imposte le tensioni ai cavi come nella simulazione precedente, 
ma in questo caso sono anche imposti i moti traslatori nelle tre direzioni (x, y e z) al centro 
di massa della cintura. Per questo motivo non è stato necessario introdurre il cavo aggiun-
tivo come nel caso della simulazione precedente, in quanto oltre alle forze che vengono 
esercitate sui cavi, c’è anche il moto applicato al centro di massa dell’organo terminale 
che permette di controllarne la posizione.

Figura 2
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Per quanto riguarda il comportamento del modello costruito, si possono notare importanti 
differenze tra le diverse campagne di simulazioni. In figura 3 è possibile osservare il modello 
nelle sue diverse configurazioni che hanno portato lo sviluppo delle tre campagne di simula-
zioni appena descritte. In primo luogo, la Simulazione 1 presenta un moto del centro di massa 
della cintura in linea con quello registrato nei test sul campo, ma le forze applicate dai cavi 
sono di svariati ordini di grandezza più elevate rispetto a quelle effettivamente applicate (forze 
troppo elevate possono generare sul paziente un grave infortunio). Questo poiché innanzitutto 
si sta utilizzando un controllo di posizione del robot che va a inficiare sul suo comportamento 
dinamico e in secondo luogo poiché si sta cercando di movimentare un peso morto: in questo 
caso le reazioni che nascono sui cavi sono molto più elevate, in quanto a quelle che effettiva-
mente si hanno nella realtà, sono presenti anche le reazioni del paziente, che si sommano a 

Simulazione 1 Simulazione 2

Simulazione 3

Figura 3
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Figura 4: Andamento 
dello sforzo esercitato 

dal soggetto sano 
durante il test. Forze 

(a sinistra) e momenti 
(a destra).

queste ultime e si traducono in forze molto elevate sui cavi. Secondariamente, la Simulazione 
2 presenta anch’essa alcune problematiche. Infatti, nonostante le tensioni agenti sui cavi e di 
conseguenza le forze applicate sul paziente, siano in linea coi risultati reali, il moto del centro 
di massa della cintura risulta completamente diverso da quello registrato, in quanto il paziente 
non reagisce alle forze che gli vengono applicate. L’ultima campagna presentata (Simulazione 
3) risulta invece essere quella con un comportamento più in linea rispetto a quello reale: sia il 
moto della cintura che le forze che i cavi esercitano sul paziente risultano essere esattamente 
uguali a quelli registrati (poiché imposti). A questo punto, l’attuazione scelta per le analisi dina-
miche che porteranno all’obiettivo dello studio è quella relativa alla Simulazione 3: applicando 
il moto al centro di massa della cintura e le tensioni ai cavi, si ottiene un modello che simula 
con buona approssimazione il comportamento del sistema reale.

RISULTATI OTTENUTI

Tramite la simulazione del comportamento del sistema “robot-paziente” reale, è possibile andare a rica-
vare tutte le forze che agiscono sulla cintura, utilizzando le equazioni della dinamica del sistema [1].

Dove si hanno:
r: vettore posizione del centro di massa della cintura;
m: massa della cintura;
I: matrice d’inerzia della cintura rispetto al sistema baricentrico;
ω: velocità angolare della cintura;
fcable: forza che i cavi esercitano sulla cintura;
fsub: forza che il paziente esercita durante la prova;
τcable: coppia che i cavi esercitano sulla cintura;
τsub: coppia che il paziente esercita durante la prova;
g: accelerazione di gravità.
Tramite l’analisi di post-processing è possibile ricavare quelle che sono le forze e le coppie 
agenti sui punti di ancoraggio dei cavi sulla cintura. Riportandole tutte al centro di massa del 
sistema e sommandole si ottengono i termini indicati nelle equazioni precedenti come fcable e 
τcable. A questo punto, noto completamente il moto del sistema, note le inerzie e note le forze 
che agiscono sul paziente, è possibile, tramite una equazione algebrica, ricavare lo sforzo del 
paziente durante l’esercizio riabilitativo. Riformulando le equazioni precedenti si ottiene:

Applicate in ogni istante di tempo, queste equazioni permettono di verificare l’andamento 
dello sforzo del paziente. Una volta ricavati gli sforzi, è necessario filtrare i risultati ottenuti, in 
quanto l’assenza di elasticità e smorzamento, combinata con il super-vincolamento dato dal 
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meccanismo fa nascere alcuni picchi di forza e coppia ingiustificati, che raggiungono valori 
molto più elevati di quelli effettivi [4]. È quindi necessario filtrare i dati tramite l’utilizzo di un 
filtro passa-basso a una frequenza coerente con il tempo di reazione di una persona a fronte 
dell’azione di una forza esterna (3-4 Hz). In figura 4 sono riportati i risultati ottenuti applicando 
un filtro con frequenza di cut-off di 3 Hz.

CONCLUSIONI

Lo sviluppo di questo modello simulativo sul software Adams di MSC Software ha permesso di calco-
lare gli sforzi esercitati dal paziente durante l’allenamento di riabilitazione tramite l’ausilio dello Stand 
Trainer. Il principale vantaggio apportato da questo modello è che esso risulta molto semplificato 
rispetto al sistema reale, ma allo stesso tempo molto efficace nel perseguire lo scopo prefissato. 
Tramite questa analisi, è stato quindi possibile conoscere alcune informazioni che possono avere un 
importante riscontro nell’analisi dei progressi del paziente stesso: infatti, allenamento dopo allena-
mento è ragionevole valutare il miglioramento o il peggioramento dell’attività muscolare osservando 
semplicemente l’entità dello sforzo generato dal paziente. Il risultato sarà di carattere generale, come 
indica la figura 4, ovvero non verranno indicati in dettaglio quali muscoli stanno lavorando durante 
l’esercizio, ma si riuscirà a stimare con buona approssimazione la reazione del paziente stesso. Que-
sta analisi potrebbe essere migliorata in modo da fornire maggiori dettagli nel caso in cui l’allena-
mento prevedesse l’utilizzo dell’eMG (elettromiografia). essa si presenta come la misura dell’impulso 
nervoso a cui è soggetto un certo muscolo di cui si vuole valutare l’attività, anche in termini di entità 
di attivazione (misurata in Volt) [7]. Insieme all’utilizzo di un segnale eMG misurato su un muscolo di 
interesse, l’analisi di questo modello renderà dunque possibile stimare l’entità della sua attivazione 
e l’eventuale incremento di prestazioni dopo ogni allenamento, andando a giovare per la quotidianità 
della persona. Alcune caratteristiche di questo modello descritte in questo articolo possono essere 
oggetto di miglioramenti e sviluppi futuri in termini di simulazione del comportamento reale del dispo-
sitivo. Alcune di queste possono essere l’introduzione di forze elastiche e viscose alla cintura che per-
mettano una migliore previsione dello sforzo applicato dal paziente, l’utilizzo di un modello di corpo 
umano più accurato che riesca meglio a stimarne le proprietà inerziali e una costruzione geometrica 
più accurata, in modo da avere esattamente la stessa matrice Jacobiana tra il sistema reale e quello 
simulativo. In ultimo, sarebbe interessante valutare il comportamento del sistema tenendo conto 
anche dell’inerzia dei cavi stessi, implementandone un modello agli elementi finiti.

RIFERIMENTI bIbLIOGRAFICI

 [1] A. Pott. Cable-Driven Parallel Robots: Theory and Application. Vol. 120. Springer, 2018.
 [2 M. Khan, V. Santamaria, and S. Agrawal. “Improving Trunk-Pelvis Stability Using Active Force Control at the 

Trunk and Passive Resistance at the Pelvis”. In: Ieee Robotics and Automation Letters (2018).
 [3] W. erdmann. “Geometry and inertia of the human body - review of research”. english. In: Acta of Bioenginee-

ring and Biomechanics Vol. 1, nr 1 (1999), pp. 23-35.
 [4] D. A. Winter. Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley & Sons, 2009.
 [5] D. Surdilovic and R. Bernhardt. “STRING-MAN: a new wire robot for gait rehabilitation”. In: Ieee International Con-

ference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings. ICRA’04. 2004. Vol. 2. Ieee. 2004, pp. 2031-2036.
 [6] X. Jin, X. Cui, and S. K. Agrawal. “Design of a cable-driven active leg exoskeleton (C-ALeX) and gait training ex-

periments with human subjects”. In: 2015 Ieee International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 
May 2015, pp. 5578-5583.

 [7] C. J. De Luca. “The use of surface electromyography in biomechanics”. In: Journal of applied biomechanics 
13.2 (1997), pp. 135-163.

 [8] G. Castelli and e. Ottaviano. “Modelling, simulation and testing of a reconfigurable cable-based parallel mani-
pulator as motion aiding system”. In: Applied Bionics and Biomechanics 7.4 (2010), pp. 253-268.

 [9] D. Sui, J. Fan, H. Jin, X. Cai, J. Zhao, and Y. Zhu. “Design of a wearable upper-limb exoskeleton for activities 
assistance of daily living”. In: Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 2017 Ieee International Conference 

on. Ieee. 2017, pp. 845-850.



a&c - analisi e calcolo|maggio/giugno 2019

u  m e t o d o l o g i a u

42

in punta di piedi tra i tulipani per 
proteggere le Centrali elettriChe

I tecnici in ABB utilizzano la simulazione multifisica per migliorare 
costantemente la capacità di trasporto di corrente dei loro interruttori, 
proteggendo dai picchi di corrente le centrali elettriche in tutto il mondo 
e assicurando una fornitura ininterrotta di elettricità.

Si può dire che le centrali elettriche siano la spina dorsale della società moderna. Nel caso di si-
stemi così fondamentali per il nostro assetto tecnologico, la protezione dai guasti è fondamentale. 
Che si tratti di impianti nucleari, a carbone o idroelettrici, tutti hanno un sistema di sicurezza e 
protezione in comune: gli interruttori di macchina (Generator Circuit Breaker, GCB). I GCB giocano 
un ruolo di primo piano nella protezione degli impianti, poiché li tutelano da alti picchi di corrente 
(ved. Figura 1). Interrompendo correnti potenzialmente dannose da cortocircuito, causate nel giro 
di decine di milllisecondi da cablaggi difettosi o problemi della rete, i GCB evitano che componenti 
importanti degli impianti possano subire gravi danni. In un mondo dove anche il minimo periodo di 
inattività può costare potenzialmente millioni di dollari, non sorprende che questi dispositivi siano 
così importanti. ABB Group, una tra le multinazionali leader in prodotti di elettrificazione, roboti-
ca e movimentazione, automazione industriale e reti elettriche, sviluppa i GCB per proteggere le 
centrali elettriche in tutto il mondo. La sfida posta dai picchi di corrente da cortocircuito sta 
nel fatto che possono essere causati in qualsiasi momento sia dalla rete che dal generatore. 
ecco perché i GCB devono essere non solo estremamente affidabili, ma anche costantemente 
disponibili e capaci di operare in modo impeccabile, anche dopo un lungo periodo di inattivi-
tà. In condizioni di esercizio ordinarie, il GCB è un normale componente del circuito, a bassa 
resistenza, che connette il generatore al trasformatore e alla rete. Il GCB trasferisce l’energia 
elettrica generata al sistema di trasmissione ad alto voltaggio in modo affidabile. In caso di 
necessità, tuttavia, deve essere in grado di interrompere flussi di corrente molto più ampi ri-
spetto alle normali condizioni di esercizio ed estinguerli senza danno per gli altri componenti.

Figura 1. L’interno 
di un interruttore 
di macchina ABB 

(HEC10-210). 
Immagine per gentile 
concessione di ABB.

zaCk Conrad
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GLI INTERRUTTORI A TULIPANO PER LA MESSA A TERRA DEL SISTEMA
Utilizzati in migliaia di centrali elettriche in tutto il mondo, i GCB sviluppati da ABB offrono un 
collegamento sicuro e affidabile, con una durata minima di 30 anni. Ma Francesco Agostini, Al-
berto Zanetti e Jean-Claude Mauroux, tecnici in ABB, lavorano incessantemente per migliorare i 
progetti e tenersi al passo con le esigenze più avanzate. Quando viene sviluppata una versione 
aggiornata, questa deve rispondere a requisiti di controllo esaurienti per poter accedere all’utiliz-
zo commerciale. Alcuni di questi requisiti riguardano gli interruttori di messa a terra (ved. Figura 
2), un importante componente di sicurezza all’interno del sistema di interruttori. “Il compito di un 
interruttore di messa a terra è di consentire lo scarico al suolo di parti energizzate di un sistema, 
collegandole elettricamente al terreno”, spiega Mauroux. “Si usano anche per proteggere il per-
sonale che lavora su attrezzature in funzione e quindi devono essere estremamente affidabili e 
sicuri, anche in condizioni climatiche avverse”.
esiste un delicato equilibrio che deve essere raggiunto da un interruttore di messa a terra. Un 
design molto noto che ABB utilizza per questo componente è la configurazione a tulipano. Questo 
progetto prevede contatti lamellari con rivestimento in argento, fissi o mobili, che consentono un 
disconnecting contact per il passaggio della corrente e molle per applicare forze statiche a ogni 
lamella. Da una parte, è necessario che il sistema possa sopportare tutta la corrente dovuta al 
guasto di un corto circuito, come stabilito dagli standard della International electrotechnical Com-
mission (IeC), quando il contatto è chiuso. D’altra parte, correnti così potenti causano il sorgere di 
grandi forze elettromagnetiche, i cui effetti collaterali devono essere gestiti di conseguenza.

Figura 2. Tipico diagramma a linea singola di un sistema di interruttori, che mostra la posizione degli 
interruttori di messa a terra.
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L’aspetto fondamentale del sistema di contatto di un interruttore di messa a terra è la capacità 
di condurre corrente, ma per comprendere i complessi effetti esercitati su di esso dalla forza di 
contatto Agostini, Zanetti e Mauroux si sono affidati alla simulazione multifisica per quantificare 
le forze totali che agiscono sul contatto. Utilizzando il software COMSOL Multiphysics® hanno 
costruito un modello dell’interruttore di messa a terra con contatto a tulipano per simulare il com-
portamento accoppiato elettromeccanico.

Figura 3. Interruttore 
di messa a terra in 

posizione chiusa 
all’interno di un GCB. 

La linguetta mobile 
connette i contatti a 
tulipano in alto e in 

basso. Immagine per 
gentile concessione 

di ABB.

LAMELLE, CAMPI E FORzE
Gli effetti delle forze elettromagnetiche che agiscono sulle lamelle del contatto a tulipano sono 
duplici. La forza di Holms, che nasce dai punti di contatto elettrico, causa una repulsione. La forza 
di Lorentz, che agisce su un oggetto che trasporta corrente in un campo magnetico, causa un’attra-
zione. Il problema è assicurare che la forza attrattiva sia di molto superiore a quella repulsiva. Una 
repulsione nei confronti delle lamelle può portare a una minore forza di contatto e a una posibile 
separazione, aumentando così notevolmente la resistenza elettrica del contatto. Una resistenza più 
alta causa perdite resistive più elevate: queste perdite portano con sé bruschi aumenti della tempe-
ratura, che possono danneggiare il GCB e l’interruttore di messa a terra fondendone i contatti. La 
forza di contatto, quindi, deve essere sufficientemente intensa. Il contatto a tulipano è di per sé una 
soluzione intrinseca, poiché sfrutta la legge di Lorentz. La capacità di portare corrente di saldatura 
giustifica ulteriormente la necessità di grandi forze di contatto. Il progetto a tulipano gioca un ruolo 
fondamentale nell’ottenere correnti di saldatura sufficientemente elevate e annullare le forze elet-
tromagnetiche repulsive. La capacità di sopportare alte correnti di saldatura assicura l’eliminazione 
del carico elevato senza fondere i contatti a tulipano (ved. Figura 4), il che garantisce un’operatività 
sicura e affidabile da parte dell’intero GCB sotto condizioni estreme. “Lo scopo di questo progetto 
a tulipano non è soltanto ottenere un contatto a disconnessione, ma molle piatte per applicare una 
pressione statica radiale ai contatti lamellari”, spiega Mauroux. “L’incremento della forza di Lorentz 
aiuta le forze di contatto e contribuisce a raggiungere correnti di saldatura molto più elevate”.
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Figura 4. Zona di saldatura. A sinistra: Sezione della punta fusa (in alto) sulla linguetta (in basso). A 
destra: Dettaglio della zona di saldatura che mostra la formazione e la solidificazione di metalli fusi che 

formano una lega. Immagine per gentile concessione di ABB.

Valutare la forza totale dei contatti richiede l’accoppiamento di molti fenomeni fisici: la corrente 
elettrica che scorre attraverso ogni lamella crea un campo magnetico e ogni campo magnetico 
a sua volta genera forze che si esercitano su ogni altra lamella a causa delle rispettive correnti. 
Il team ha utilizzato la simulazione multifisica per calcolare la forza in diversi modi, offrendo 
robustezza e credibilità ai calcoli che sono stati validati attraverso esperimenti. I tecnici hanno 
sfruttato la simmetria del sistema per semplificare il modello e ridurre lo sforzo computazionale. 
Hanno modellato una singola lamella (ved. Figure 5 e 6) per catturare il comportamento dell’in-
tero contatto a tulipano, con soltanto un ottavo del costo computazionale. Utilizzando il tensore 
degli sforzi di Maxwell, i calcoli sulla forza di Lorentz hanno confermato che la forza attrattiva su-
pera la forza repulsiva di Holms e che il design a tulipano evita la separazione. Il valore della forza 
totale simulata può quindi essere usato per calcolare il valore della corrente di saldatura teorica, 
il che ha confermato la possibilità di condurre correnti di saldatura superiori.

Figura 5. A sinistra: Geometria del contatto. A destra: deformazione della singola lamella di un design a 
tulipano. Immagine per gentile concessione di ABB.

SIMULAzIONE ED ESPERIMENTI FISICI IN ARMONIA
Una volta completata la simulazione, il progetto è stato sottoposto a numerose procedure di 
test. Questi test includono prove di tipo dielettrico per evitare guasti elettrici, test di resistenza 
meccanica e prove di temperatura d’esercizio. Infine, forse il più importante di tutti è il test di 
potenza KeMA, in cui i valori teorici della corrente devono essere verificati sperimentalmente per 
confermare l’aderenza agli standard IeC. Viene predisposta un’indagine empirica per determinare 
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un valore per la corrente di saldatura e l’interruttore viene esposto a condizioni analoghe a quelle 
di una centrale elettrica. Per ottenere la certificazione, l’interruttore deve essere in grado di for-
nire picchi di corrente in eccesso di 500 kA. “Abbiamo superato i test con agio, dimostrando che 
la simulazione e gli esperimenti fisici possono coesistere in armonia. È semplice combinare uno 
strumento come COMSOL con i test empirici”, aggiunge Agostini. “L’interfaccia intuitiva ci ha per-
messo di coinvolgere nell’analisi molti fenomeni fisici diversi in modo strutturato e controllato”.

UN MODELLO ELETTRO-TERMO-MECCANICO COMPLETO
L’obiettivo finale del team è creare un modello elettro-termo-meccanico completo per simulare 
progetti ancora più complessi e ottenere un’ampia comprensione di tutti i fenomeni fisici che si 
verificano negli interruttori di messa a terra. Inoltre, tra i progetti futuri c’è la possibilità di lavorare 
su un’accurata analisi dei processi fisici e chimici in un meccanismo di saldatura a contatto. “Un 
continuo avanzamento nella selezione e nella modifica dei materiali è fondamentale per migliorare 
l’affidabilità e le prestazioni dei nostri prodotti”, conclude Mauroux. “Svilupperemo e adotteremo 
molti strumenti di simulazione e crediamo che COMSOL sia all’altezza delle sfide del futuro, quan-
do sarà necessario modellare condizioni ancora più complesse”.

Figura 6. Log della 
distribuzione della 

densità di corrente in 
una configurazione a 
tulipano. Immagine 

per gentile 
concessione di ABB.
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